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OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione di un 
convegno sul sistema di produzione di Biogas in corso di 
sperimentazione presso la discarica di Cupinoro a cura della 
Bracciano Ambiente in collaborazione con l'ENEA.  Atto di 
indirizzo.

L’anno 2013 il giorno 18 del mese di GENNAIO   alle ore 13:00 , presso SEDE COMUNALE 
si è riunita

LA	  GIUNTA	  COMUNALE

Risultano:   

Presente/Assente
Sala Giuliano Sindaco Assente
Nardelli Gianpiero Vice Sindaco Presente
Borzetti  Rinaldo Assessore Presente
Ciervo Claudio Assessore Presente
Lucci Paola Assessore Presente
Michelangeli Ivano Assessore Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Signore  con funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il sig. Nardelli  Gianpiero 
nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno.

Visto che ai sensi dell’art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sulla proposta di 
deliberazione;

il Capo Area interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere 
favorevole;

- D E L I B E R A  -

E’ approvata la proposta di deliberazione appresso riportata.



OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione di un convegno sul sistema di 
produzione di Biogas in corso di sperimentazione presso la discarica di Cupinoro a 
cura della Bracciano Ambiente in collaborazione con l'ENEA.  Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

Che presso la discarica comunale di Cupinoro la Soc. Bracciano Ambiente SpA in 
collaborazione con l’ENEA Casaccia sta sperimentando da circa un anno un sistema 
innovativo e, ad oggi, ancora unico al mondo,  di produzione di Biogas attraverso l’utilizzo di 
un digestore anaerobico alimentato da piante di Topinambur coltivate nell’area della stessa 
discarica;

Ritenuto che i risultati raggiunti sono estremamente positivi e permettono un’ottimizzazione 
della produzione di Biogas non più dipendente esclusivamente dal trattamento delle frazioni 
organiche;

Considerato che si ritiene opportuno integrare la scarsa e spesso contraddittoria informazione 
sul tema del Biogas per lo più sconosciuta a gran parte della cittadinanza, diffondendo notizie 
suffragate da conoscenze scientifiche relazionate da studiosi dell’ENEA in un convegno 
dedicato al tema da realizzare in collaborazione con la Bracciano Ambiente e l’ENEA 
Casaccia; 

Considerato inoltre che l’unicità della sperimentazione in corso ed i suoi esiti debbano essere 
condivisi con la cittadinanza attraverso linguaggi tecnicamente fondati e comprensibili;

Visto l’art. 49 del D.Lgs.267/2000;

Con i voti unanimi,

                                      D E L I B E R A

Approvare il progetto per la realizzazione di un convegno da svolgersi in collaborazione con 
la Bracciano Ambiente SpA e l’ENEA Casaccia il giorno 16/3/2013 presso l’Auditorium 
Comunale; 

Demandare alla Capo Area di Staff - Ufficio di Gabinetto del Sindaco il disbrigo degli atti 
organizzativi ed amministrativi necessari;

Infine, con separata ed unanime votazione, in ragione dell’urgenza,

D E L I B E R A

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4° del Decreto Leg.vo 18   agosto  2000, n. 267.





Comune di Bracciano
Provincia di Roma

AREA PROPONENTE : AREA DI STAFF - UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - 
FORMAZIONE

Delibera di Giunta avente per oggetto:
“ Approvazione progetto per la realizzazione di un convegno sul sistema di produzione di 
Biogas in corso di sperimentazione presso la discarica di Cupinoro a cura della Bracciano 
Ambiente in collaborazione con l'ENEA.  Atto di indirizzo. “

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente 
l’oggetto suindicato.

lì 17/01/2013 IL/LA RESPONSABILE
AREA DI STAFF - UFFICIO DI GABINETTO DEL 

SINDACO - FORMAZIONE
F.to Dott.ssa Biancamaria Alberi



REGISTRO  N. 36   
Data 18/01/2013

OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione di un 
convegno sul sistema di produzione di Biogas in corso di 
sperimentazione presso la discarica di Cupinoro a cura della 
Bracciano Ambiente in collaborazione con l'ENEA.  Atto di 
indirizzo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Nardelli  Gianpiero F.to Dott. Roberto Signore 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267
Lì   18/01/2013

Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Signore 

Il Messo __________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto leg.vo 18 
agosto 2000, n 267

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   18/01/2013    
Il Segretario Generale

F.to Dott. Roberto Signore 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì   18/01/2013                    
Il Segretario Generale

f.to Dott. Roberto Signore 


