
CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 83 DEL 20/09/2016 )

OGGETTO: Approvazione di una proposta progettuale per “L’assegnazione di finanziamenti ai 
Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale per attività di controllo e tutela ambientale 
atte a contrastare il fenomeno delle discariche abusive”.

L’anno duemilasedici, addì venti del mese di settembre alle ore 10:00, nella sala delle 
adunanze;

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;

All’appello risultano presenti i Signori:

PRESENTI ASSENTI
Sindaco BRUSCHINI LUCIANO X

Assessore ZUCCHINI GIORGIO X
Assessore ALESSANDRONI ALBERTO X
Assessore ATTONI SEBASTIANO X
Assessore BIANCHI GIORGIO X
Assessore CAFA' ROBERTA X
Assessore NOLFI LAURA X
Assessore PLACIDI PATRIZIO X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Luciano Bruschini assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA  

Esaminata la proposta di deliberazione ;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai 
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata 
votazione.



PREMESSO CHE il Comune di Anzio al fine di garantire il decoro urbano e la salvaguardia delle aree 
urbane comunali  ritiene di primaria importanza potenziare  la prevenzione e il controllo della tutela 
ambientale in particolare le misure atte a  ridurre i fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti di 
ogni genere (ingombranti, potature e rifiuti pericolosi), fenomeni causati dall’inciviltà dei cittadini che 
indiscriminatamente col loro comportamento ledono la salute pubblica e il decoro urbano;

CHE  per ovviare a tali problematiche è possibile migliorare le misure di controllo del territorio urbano 
anche attraverso l’uso di dispositivi elettronici per la videosorveglianza (fototrappole);

CHE dopo il  monitoraggio e l’analisi  del territorio da parte dell’U. O.  Ambiente è emerso che le 
seguenti aree urbane, sono maggiormente esposte al fenomeno delle discariche abusive:

• Via dell’Acquario angolo Via dell’Ariete; 
• Via dell’Acquario angolo Via del Leone;
• Via Venere angolo Via Marte;
• Via Pallade;
• Via Goldoni angolo Via Verga; 
• Via Magalotti angolo Stradone Sant’Anastasio; 
• Via Machiavelli c/o scuola di prima infanzia;
• Via Zagarolo angolo Via dell’Armellino;
• Via L. da Vinci angolo via Raffaello;
• Via della Spadellata;
• Piazza Roma;
• Viale Roma;
• Via dei Frassini;
• Via Venezia;
• Via Partenope, parcheggio pubblico;
• Via dei Lillà;
• Via del Cinema;
• Via Verga, ingresso centro commerciale;
• Via Verga, ingresso fabbrica dismessa;
• Via delle Cinque Miglia e traverse;
• Stradone Sant’Anastasio;
• Lungomare Celeste;
• Viale Stella Marina;
• Viale Perla Marina;
• Corso San Francesco;
• Lungomare Enea;
• Passeggiata delle Sirene;
• Via del Monumento;
• Via Elisabetta;
• Via delle Bouganvillae;
• Viale Silvana;
• Piazza del Poggio;
• Via delle Dalie;
• Via delle Rose;
• Via Letizia in Fiore;
• Via Cavallo Morto;
• Via Paisiello;
• Via dei Gelsi;
• Via dei Gigli;
• Via delle Ginestre;



• Via della Cannuccia;
• Via Miglioramento;
• Via Cupa dei Marmi;
• Via Tito Livio;
• Corso italia;
• Via degli Oleandri;
• Via di Villa Borghese;
• Via dei Salatori;
• Via dei Pescatori;
• Via Vasco de Gama;
• Via Merope;
• Via Odino;
• Via della Fornace;
• Via Glauco;
• Via degli Abeti;
• Via Dante.

CHE la Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale 
n. RU  2038/2016  del  18.05.2016  e  Determinazione  Dirigenziale  proposta  n. 
3266/2016 del 18/07/2016  ha reso pubblico l’avviso per  “L'ASSEGNAZIONE 
DI FINANZIAMENTI AI COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 
ROMA  CAPITALE  PER  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  E  TUTELA 
AMBIENTALE  ATTE  A  CONTRASTARE  IL  FENOMENO  DELLE 
DISCARICHE ABUSIVE”

CHE il bando è destinato al finanziamento di progetti di investimento finalizzati 
a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso l’implementazione 
di  sistemi  per  il  controllo  e  la  tutela  ambientale;  in  particolare   progetti  che 
prevedano interventi  per  l’acquisizione,  l’implementazione e potenziamento di 
dispositivi per la videosorveglianza (fototrappole); 

CHE allo scopo di sottoporre ai fini partecipativi la documentazione pertinente 
alla Città Metropolitana di Roma Capitale, è fatta espressa richiesta sul bando di 
partecipazione  di esprimere parere favorevole al progetto con atto deliberativo 
di Giunta Comunale;

CHE l’U.  O.  Ambiente  e  Sanità  in  collaborazione  con  l’Associazione  FARE 
VERDE, associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 
della Legge 349/86 accreditata presso il Ministero dell’Ambiente,  ha provveduto 
alla elaborazione di un progetto pilota, che attui le misure previste dal bando con 
il posizionamento di “fototrappole”  (come da elaborato in  allegato);

CHE altresì  l’Ufficio  Europa,  ha  predisposto  la  documentazione  relativa  alla 
richiesta di finanziamento di cui al bando in premessa;

PROPONE DI DELIBERARE
a) le premesse sono parte sostanziale del presente atto;

b) la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale;



c) dare atto che le seguenti aree urbane sono maggiormente esposte al fenomeno delle discariche 
abusive:

• Via dell’Acquario angolo Via dell’Ariete; 
• Via dell’Acquario angolo Via del Leone;
• Via Venere angolo Via Marte;
• Via Pallade;
• Via Goldoni angolo Via Verga; 
• Via Magalotti angolo Stradone Sant’Anastasio; 
• Via Machiavelli c/o scuola di prima infanzia;
• Via Zagarolo angolo Via dell’Armellino;
• Via L. da Vinci angolo via Raffaello;
• Via della Spadellata;
• Piazza Roma;
• Viale Roma;
• Via dei Frassini;
• Via Venezia;
• Via Partenope, parcheggio pubblico;
• Via dei Lillà;
• Via del Cinema;
• Via Verga, ingresso centro commerciale;
• Via Verga, ingresso fabbrica dismessa;
• Via delle Cinque Miglia e traverse;
• Stradone Sant’Anastasio;
• Lungomare Celeste;
• Viale Stella Marina;
• Viale Perla Marina;
• Corso San Francesco;
• Lungomare Enea;
• Passeggiata delle Sirene;
• Via del Monumento;
• Via Elisabetta;
• Via delle Bouganvillae;
• Viale Silvana;
• Piazza del Poggio;
• Via delle Dalie;
• Via delle Rose;
• Via Letizia in Fiore;
• Via Cavallo Morto;
• Via Paisiello;
• Via dei Gelsi;
• Via dei Gigli;
• Via delle Ginestre;
• Via della Cannuccia;
• Via Miglioramento;
• Via Cupa dei Marmi;
• Via Tito Livio;
• Corso italia;
• Via degli Oleandri;
• Via di Villa Borghese;
• Via dei Salatori;
• Via dei Pescatori;
• Via Vasco de Gama;
• Via Merope;
• Via Odino;
• Via della Fornace;



• Via Glauco;
• Via degli Abeti;
• Via Dante.

d) approvare  la  proposta  progettuale  pilota  elaborata  dalla  U.  O.  Ambiente  e  Sanità  e 
dall’Associazione  Fare Verde, associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi 
dell’art.  13  della  Legge  349/86  accreditata  presso  il  Ministero  dell’Ambiente, per  le 
attività  di  controllo  e  tutela  ambientale  atte  a contrastare  il  fenomeno delle  discariche 
abusive;  

e) approvare la richiesta di partecipazione al bando pubblico per “L'ASSEGNAZIONE DI 
FINANZIAMENTI  AI  COMUNI  DELLA  CITTA’  METROPOLITANA  DI  ROMA 
CAPITALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A 
CONTRASTARE  IL  FENOMENO  DELLE  DISCARICHE  ABUSIVE espresso  in 
premessa;

f) che l’Ufficio Europa si occuperà di dare  seguito alla procedura di finanziamento come 
previsto dal bando sopra indicato e dei consequenziali atti amministrativi; 

g) determinare  che  l'eventuale  impegno  della  spesa  ed  accertamento  dell'entrata  saranno 
oggetto di un successivo atto ad ottenimento del finanziamento;

h) dare immediata esecutività alla presente deliberazione.



Di quanto sopra si  è redatto il  presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto;

Il Sindaco Il Segretario Generale
   Luciano Bruschini    Dott.ssa Marina Inches

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo 
Comune il 20/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno 20/09/2016 e vi è rimasta  per 
15 giorni consecutivi fino al 05/10/2016.

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Generale
   Dott.ssa Marina Inches

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, 
ai sensi dell'art.134, 3° comma del T.U. n.267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dott.ssa Marina Inches

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del 
18/08/2000.

Anzio, lì   Il Segretario Generale
   Dott.ssa Marina Inches

   
       

   


