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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 2015/19 DEL 19/02/2015 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO NON ONEROSO AL PROGETTO “THE SUN TRIP 
2015”.  

L’anno Duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 11:30 nella sede 
comunale convocata nelle forme di legge si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

presenti e assenti i sottonotati Assessori:

Qualifica Componente Presente
Sindaco FUCCI FABIO P
Vice Sindaco SERRA ELISABETTA P
Assessore SBIZZERA LORENZO P
Assessore FILIPPONE VERONICA P
Assessore MATTIAS GIOVANNI P
Assessore AVESANI EMANUELA P

Presiede il Signor Sindaco FUCCI FABIO 
Assiste il Segretario del Comune DI ASCENZI TULLIO 

Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in 
oggetto.
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Premesso e considerato che il Comune di Pomezia:
 è uno dei comuni protagonisti del “Progetto Pendolarismo” di mobilità elettrica presentato dalla 

Regione Lazio al Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) per usufruire dei finanziamenti  
previsti dal “Bando nazionale per le reti di ricarica dei veicoli elettrici” (22-7-2013 n°85) e presenta  
grandi potenzialità per la riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico, già oggetto di  
condivisione  del  Patto  dei  Sindaci  sottoscritto per  la  riduzione  delle  emissioni  inquinanti 
nell'atmosfera;

 ha interesse a promuovere il diffondersi di una nuova cultura della mobilità, in un’ottica di sviluppo  
sostenibile delle zone urbane, attraverso la conciliazione di uno sviluppo economico della città e  
l’accessibilità del territorio con la qualità di vita degli abitanti e la tutela dell’ambiente cittadino;

 è disponibile a sperimentare ed incentivare progetti ed attività che promuovono le condizioni per lo  
sviluppo della mobilità elettrica;

Dato atto che nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile ha preso vita il progetto “The sun trip”, rally  
intercontinentale di biciclette ad energia solare che nel 2013 ha avuto la sua prima edizione con il viaggio  
da Savoia (Francia) ad Astana (Kazakistan), e che è nato dall’intuizione di Florian Bailly, giornalista francese  
che  nel  2010  ha  affrontato  da  solo  un  viaggio  dalla  Francia  al  Giappone  con  una  bicicletta  solare  
autocostruita. Arrivato a Tokyo ha deciso di dar seguito alla sua esperienza dando vita all’associazione The  
Sun Trip per dare la possibilità ad altre persone in tutto il mondo di compiere un viaggio di questo tipo, per  
dimostrare che è possibile e utile viaggiare con una bicicletta;

Considerato che l’anno 2015 segna la  seconda edizione della  gara ciclistica 100% solare  che porterà  i  
partecipanti da Expo Milano 2015 fino ad Astana, capitale del Kazakistan, sede del prossimo Expo;

Atteso che i rappresentanti italiani selezionati per la partecipazione a questo progetto sono Antonio De  
Chiara di Salerno, il quale nell’ambito del The Sun Trip 2015, si cimenterà in un viaggio di 8500 km, da  
Milano ad Astana, Kazakistan, in bicicletta fotovoltaica costituita da un tandem a passo corto, una B bici,  
per pedalare sia solo che in compagnia,  a cui  ha applicato un motore elettrico e che presto doterà di  
pannelli fotovoltaici e Adalberto Cravero di Cavaglià (BL), settantaseienne di Vercelli, che parteciperà con 
un Catrike con motore mozzo posteriore da 700W, installato da Spark Eco e dotato di pannelli solari;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, sempre sensibile agli eventi volti all’approfondimento delle 
tematiche  ambientali,  ritiene  opportuno  favorire  tale  manifestazione  e  concedere  il  patrocinio  non 
oneroso;

Visto che sussistono i presupposti per la concessione del patrocinio in favore della suddetta iniziativa ai  
sensi dell’art. 13 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti –  
gruppi ed associazioni” approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 1214 in data 19/12/2007;

Atteso che la presente delibera non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale;

Visto il parere del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi di quanto 



C I T T A’  DI  P O M E Z I A

P R O V I N C I A   D I   R O M A

previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Considerato che non occorre acquisire il parere del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine  
alla regolarità contabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.L.gs. 267/2000;

Visto il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  
locali”;

Visto lo statuto comunale;

DELIBERA

 di concedere il patrocinio non oneroso al progetto di mobilità sostenibile “The Sun Trip 2015” rally 
intercontinentale di biciclette ad energia solare che nei prossimi mesi porterà i partecipanti, tra i  
quali  i  due italiani  Antonio De Chiara di  Salerno e Adalberto Cravero di  Cavaglià  (BL),  da Expo 
Milano 2015 fino ad Astana, capitale del Kazakhistan, sede del prossimo Expo;

 di  concedere  l’uso  del  simbolo  adottato  dall’Ente  “Pomezia  mobilità  elettrica”,  dello  stemma 
municipale e della dicitura “Patrocinio della Città di Pomezia” esclusivamente per tale iniziativa, con  
l’obbligo di citazione in tutte le forme di pubblicità del medesimo;

 di inviare copia della presente al Settore Tutela dell’Ambiente e al Settore Cultura.

La su estesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Il Presidente Il Segretario
FUCCI FABIO            DI ASCENZI TULLIO
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