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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì otto del mese di agosto, alle 

ore 15,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Caudo, Improta, Leonori, Marinelli, 

Marino, Masini, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S)   
 
 

Deliberazione n. 252 
 
Approvazione del progetto denominato "Dona un albero a Roma".  
 

Premesso che l’ente ad ordinamento speciale Roma Capitale rappresenta il più vasto 
Comune Italiano per estensione territoriale ed uno dei maggiori Comuni a livello europeo, 
peraltro, recando una estensione urbana di aree a verde tra le più rilevanti a livello 
mondiale; 

Che, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell’ente Roma 
Capitale, allo stato, il solo Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, 
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde, detiene in consegna circa 
45 milioni di metri quadri di verde, capillarmente diffuso su tutto il territorio cittadino e 
variamente articolato per tipologia al suo interno in parchi, giardini, ville storiche etc...; 

Che, nel quadro del patrimonio verde cittadino, assumono particolare valenza le 
alberature comunali, che, sulla base dell’ultimo censimento effettuato – anche in 
esecuzione di specifici obblighi normativi interposti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 – 
ammontano a circa 335.000 esemplari di varie specie e dimensioni, ubicate sia all’interno 
di aree verdi che lungo la viabilità stradale, per un totale di circa 1.200 chilometri di filari 
alberati, che peraltro caratterizzano la città di Roma anche in termini di standard 
paesaggistico; 

Che, sulla base dei rilievi tecnici costantemente assicurati dai competenti Uffici 
Capitolini, emerge che una significativa percentuale delle alberature comunali evidenzia 
caratteristiche complessive compatibili con una condizione prossima a fine ciclo vitale, 
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condizione che impone, da un lato, l’avvio di interventi di monitoraggio, compatibilmente 
con le risorse disponibili nei competenti capitoli di bilancio, e, dall’altro, le conseguenti 
azioni di compensazione arborea, al fine di salvaguardare l’equilibrio complessivo 
dell’ecosistema cittadino con particolare riferimento al mantenimento del rapporto tra la 
quantità di verde orizzontale e verticale e l’esigenza di consolidare la necessaria 
continuità della rete ecologica anche ad una scala di prossimità; 

Che costituisce dato documentalmente e contabilmente indiscutibile quello secondo 
cui, nel corso degli ultimi esercizi finanziari, le risorse economiche stanziate in Bilancio 
per la cura e la manutenzione del verde cittadino, così come sopradescritto e con 
riferimento a quello in consegna alla U.O. Verde Pubblico, hanno registrato una 
contrazione, circostanza quest’ultima che si riverbera sugli standard di qualità 
manutentoria del verde, soprattutto ove questo non evidenzi natura di verde di pregio o di 
verde verticale (alberature); 

Che, nel quadro della situazione sopradescritta, emerge la necessità di sviluppare 
ogni virtuosa iniziativa finalizzata a contrastare la citata tendenza, implementando, anche 
sulla base di un adeguato sviluppo di modelli di sussidiarietà orizzontale e potenziamento 
degli schemi operativi di partenariato sociale pubblico-privato, tutte le forme di 
collaborazione che possano utilmente interagire nella materia in parola e parallelamente 
coniugarsi con la limitatezza delle risorse economiche disponibili per l’Amministrazione 
Capitolina; 

Che un modello già in parte sperimentato anche in altri contesti urbani di varie 
dimensioni e consistenza, è quello rappresentato dal c.d. progetto “Dona un albero”, che 
costituisce un modello nel perimetro del quale un soggetto (donante) assicura la propria 
partecipazione al progetto mediante l’erogazione di un’apposita donazione economica, di 
importo unitario prestabilito, destinata a finanziare l’acquisto e la conseguente 
ri/piantumazione – da parte dell’Amministrazione Capitolina – di un’essenza arborea tra 
quelle indicate dal competente Ufficio Capitolino e destinate a quadranti territoriali 
preventivamente determinati, come necessitanti interventi di forestazione urbana; 

Che, nel quadro delle progettualità sopradescritte, si è rilevata l’opportunità di 
procedere alla promozione dell’iniziativa “Dona un albero a Roma”, che si estrinseca nel 
versamento, da parte di soggetti interessati, di un importo unitario ed omnicomprensivo 
pari ad Euro 250,00 da destinare all’acquisto ed alla conseguente ri/piantumazione di un 
albero da parte dell’Amministrazione Capitolina in sintonia con le modalità operative di 
cui alla precedente alinea, e nella comunicazione successiva al donante dell’esatto luogo 
di piantumazione dell’albero, così da consentire l’accertamento ed il consolidamento nel 
tempo del fondamento civico che si pone alla base dell’iniziativa in parola; 

Che la progettualità in parola valorizza il ruolo e le funzioni di presidio ambientale 
svolte dagli “alberi” soprattutto in un contesto ad elevato standard di urbanizzazione, 
alberi che indiscutibilmente costituiscono lo strumento tangibile ed universalmente 
riconosciuto attraverso il quale porre in essere il restauro del climax urbano, assimilando 
elevati tassi di anidride carbonica nel proprio interno, filtrando gli agenti inquinanti 
presenti nell’aria, producendo elevate quantità di ossigeno, assicurando, nel contempo, un 
valido supporto quale barriera frangivento naturale, destinata anche ad accogliere e a 
salvaguardare la biodiversità, e, infine, svolgendo un’importante ed insostituibile 
funzione di termoregolazione; 

Che, inoltre, il progetto “Dona un albero a Roma” si pone in evidente armonia ed in 
stretto rapporto sinergico con i dettami della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, posto 
che esso si inquadra come contenitore e filiera virtuosa di buone pratiche ambientali 
legate al tema “albero”, con l’obiettivo di sensibilizzare i privati alla possibilità di 
contribuire all’aumento del patrimonio arboreo e, nel contempo, far convergere 
annualmente la disponibilità di nuovi alberi in azioni di messa a dimora e interventi di 
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forestazione urbana condivise e rappresentative, valorizzando tale scelta paesaggistica 
sotto il profilo ambientale, in attuazione degli obiettivi fissati nel Protocollo di Kyoto, e 
comunicazionale favorendo la divulgazione delle tematiche di salvaguardia ambientale; 

Che, al fine di conferire adeguata visibilità al progetto “Dona un albero a Roma”, 
con ciò implementandone anche lo spirito partecipativo, si è rilevata l’opportunità di 
procedere alla definizione del logo del progetto stesso, attraverso l’indizione di un 
concorso di idee da svolgersi in modalità digitale, concorso che, in un’ottica non solo 
educativa ma anche di sensibilizzazione e diffusione dell’iniziativa, preveda il 
coinvolgimento degli alunni delle scuole romane con il riconoscimento in favore 
dell’istituto scolastico che fornisca la migliore ideazione del logo di un premio, non in 
denaro, idoneo a supportare l’attività didattico-ricreativa; 

Che tutti gli aspetti di dettaglio inerenti l’adesione da parte dei singoli interessati al 
progetto “Dona un albero a Roma” sono più specificatamente compendiati nell’apposito 
Disciplinare Tecnico, che si allega alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante ed essenziale, sotto la lett. A); 

Che pertanto, al fine di conferire concreta attuazione al progetto in parola, si 
provvederà con successivi atti gestionali a svolgere i correlati adempimenti 
amministrativi contabili. In particolare le entrate previste dal progetto, saranno imputate 
alla risorsa E3.05.2000.0CPR di C.d.R. 0VP – esercizio 2014, e le relative spese sulle 
poste di Bilancio 2014 negli interventi U1.02. art. 00AF e U1.03. art. 0MSV del 
C.d.C. 0VP; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 
Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113; 
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10; 
 
Che in data 18 luglio 2014 il Direttore della Direzione Gestione Territoriale 

Ambientale e del Verde e della correlata U.O. Gestione Verde Pubblico ha espresso il 
parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                   F.to: B. Cignini”; 
 
Che in data 18 luglio 2014 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale – 

Protezione Civile ha reso la seguente attestazione “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, si 
attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: G. Altamura”; 
 
Che in data 21 luglio 2014 il Dirigente della XVIII U.O. di Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente              F.to: P. Di Persio”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi di cui in narrativa 

DELIBERA 

l’approvazione del progetto denominato “Dona un albero a Roma” articolato secondo le 
linee di massima di cui in premessa e le modalità di dettaglio compendiate nell’apposito 
Disciplinare Tecnico, che si allega alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante ed essenziale, sotto la lett. A), disponendone il conseguente avvio. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
dell’8 agosto 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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