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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 132  del 17/11/2017

OGGETTO: INIZIATIVE NELLE GIORNATE ECOLOGICHENEL 
LAZIO.CONTRIBUTI 2017 PER LA REAIZZAZIONE DI EVENTI, 
MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE NEI COMUNI DEL LAZIO SOGGETTI AD 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO, RICADENTI IN CLASSE 1 AI SENSI 
DELLA DGR 536/2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di  Novembre alle ore  12:34 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore  X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che :
Con Deliberazione 24 ottobre 2017, n. 683 “Iniziative nelle giornate ecologiche nel Lazio". Contributi 
2017 per la realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative nei Comuni del Lazio soggetti a 
inquinamento atmosferico, ricadenti in classe 1 ai sensi della DGR 536/2016” la Regione Lazio intende 
sostenere la programmazione di eventi e iniziative da tenersi nei Comuni del Lazio ricadenti in classe 1 
ai sensi della DGR 536/2016, in occasione dello svolgimento delle “giornate ecologiche” così come 
previsto dalla D.G.R. 164 del 05/03/2010 art. 16; intende inoltre adottare iniziative che possano 
sensibilizzare la popolazione dei succitati comuni in classe 1 sui problemi derivanti da tale situazione e 
promuovere al contempo un cambiamento dei modelli di stile di vita collettivi;

Considerato che:
le norme di attuazione del succitato Piano di risanamento della Qualità dell'Aria, all'art. 16, comma 1, 
lettera C), punto 2 assegnano ai Comuni i compiti riguardo l'istituzione di “giornate ecologiche” con 
blocco della circolazione di mezzi ad uso privato;

visto che:
 il Comune di Isola del Liri:

 è ricompreso nella zona Valle del Sacco come definito dalla DGR 536/2016;

 è ricompreso in classe 1 ovvero nella zona all'interno della quale uno o più indicatori di legge di tale 

inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti come definito dalla DGR 

536/2016;

ritiene che:
 gli eventi, le manifestazioni e le iniziative nel proprio territorio hanno la finalità di restituire alla 
fruizione pubblica le zone sottoposte a blocco della circolazione delle auto ad uso privato attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini in attività ludiche, educative, culturali e che le stesse possono contribuire 
alla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti;

Considerato che:
-il Comune di isola del Liri intende aderire all' Iniziative nelle giornate ecologiche nel Lazio". Contributi 
2017 per la realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative nei Comuni del Lazio soggetti a 
inquinamento atmosferico, ricadenti in classe 1 ai sensi della DGR 536/2016.
-l'Amministrazione regionale contribuirà a favore di ciascun comune , nel limite massimo di € 5000,00 
euro per iniziative, eventi , manifestazioni, che potranno essere svolte ;
-il contributo finanziario previsto per l'amministrazione regionale è stabilito, in misura non superiore 
all'80%delle spese rendicontate  da ciascun comune;

Visto il progetto redatto dall'ing. Eurika Petrella per l'organizzazione nella giornata del 16 dicembre 
2017 della giornata ecologica denominata “A come Aria Imparare a tutelare l'ambiente in cui si vive “ 
composto da due elaborati che si allegano:
Relazione illustrativa;
QTE

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l'iniziativa legata allo svolgimento della giornata ecologica fissata per il giorno 16 
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dicembre 2017  “A COME Aria imparare a tutelare l'ambiente in cui si vive”così come descritta nella 
relazione illustrativa dell'evento a firma dell'ing.Eurika Petrella che si allega  costituito dal seguente 
QTE:

QUADRO ECONOMICO
VOCE DESCRIZIONE € € 

 (+ IVA)
A1 Progettazione e predisposizione materiale divulgativo 

1) Libretto divulgativo 
2) Manifesti promozionali 
3) Depliant

800,0 976,0

A2 Stampa Libretti, brochure e manifesti roller ecc. 700,0 854,0
A3 Organizzazione convegno 1200,0 1464,0
A4 Organizzazione logistica e attrezzature per la divulgazione 200,0 244,0
A5 Servizi e forniture per accoglienza visitatori e cittadini 300,0 366,0
A6 Pianificazione misure di safety e security 1000,0 1220,0
A7 5% (A1÷A6) Imprevisti 210,0 256,2
A8 Totale (A1÷A6) 4200,0 5124,0
A9 TOTALE 

Contributo Finanziario richiesto all' Amministrazione Regionale 
(A7+A8) 

4410,0 5380,2

  TOTALE  
Contributo Finanziario a carico dell' Amministrazione Regionale  

(80% di A9)

3528,0 4304,2

  TOTALE 
Contributo Finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale 

(20% di A9)

882,0 1076,0

2. di impegnarsi alla realizzazione della giornata ecologica  come prevista dalle norme di attuazione del 
Piano di risanamento della qualità dell'aria art.16, comma 1, lett.c), punto 2 di cui alla DGR 164 del 
05/03/2010 della qualità dell'aria ;

3. che per la manifestazione oggetto della richiesta non sono stati inoltrate ulteriori istanze di 
finanziamento;

4. che l'Ente parteciperà nella misura massima di € 1076,00 quota pari al 20%di € 5380,20  (costo 
finanziario evento giornata ecologica )a carico dell'Amministrazione Comuna;

5. di dare atto che la spesa quantificata nel limite massimo di € 1076,00 corrispondente alla quota di 
compartecipazione finanziaria del progetto in misura pari al 20% del costo totale verrà posta a carico del 
bilancio comunale con apposito atto deliberativo al momento dell'ottenimento del finanziamento;

6. di chiedere alla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente e sistemi Naturali un finanziamento di € 
4304,2 ai sensi della Deliberazione 24 ottobre 2017, n.683;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
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CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  V Servzio - 
Ambiente e 
Patrimonio 
Il 16/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          MARRA CLAUDIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  V Servzio - 
Ambiente e 
Patrimonio 
Il 15/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          PETRELLA EURIKA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


