
                           ALLEGATO D 

 
ROMA CAPITALE 

 

MUNICIPIO III 
 
 
 
CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E                        PER LA SISTEMAZIONE, 

MANUTENZIONE ED ADOZIONE DI UN AREA VERDE ESISTENTE ALL’INTERNO DELLE ROTATORIE 

STRADALI ED AREE SPARTITRAFFICO DI ROMA CAPITALE IN CARICO AL MUNICIPIO III. 

 

 

L’anno 2018 nel mese di           il giorno        alle ore               , in Roma, presso la sede del Municipio III in 

Via Flavio Andò,6  

 

                                                                       Sono presenti 

 

Municipio III di Roma Capitale, codice fiscale 02438750586 in persona dell’Architetto Luciano Silvestri, 

domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, che interviene al presente atto in qualità di Direttore di 

Direzione Territorio Ambiente e Attività Produttive, in forza ai poteri che gli derivano dall’art. 107 del Decreto 

Legislativo del 18/08/2000, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale; 

                                                                                  e 

 

                                                         legalmente rappresentato da                                          nella sua qualità 
di Legale rappresentante domiciliato in                                                         - codice fiscale 97505670584  

  

premesso che 

 

con D.D. n. 197  del  5 febbraio 2018 sono stati  approvati l’Avviso Pubblico e lo schema di Convenzione per 

l’adozione di aree verdi esistenti nelle rotatorie e spartitraffico ricadenti nel territorio del Municipio Roma III 

 

con D.D. n.                         , prot. cd/                  del               /2018, del Direttore di Direzione Territorio, 

Ambiente e Attività Produttive, è stata approvata la graduatoria di merito per l’adozione dell’area verde 

insistente all’interno della rotatoria in  Via            ; 

 

                                       tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

 

 

Articolo1 

Richiamo alla presente 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 

Articolo 2 

Oggetto della convenzione 

 

L’oggetto del presente atto consiste nell’assunzione dell’impegno da parte del soggetto adottante a 

mantenere, per 3 (tre) anni dalla data odierna, rinnovabili successivamente su base annuale a richiesta 

dell’affidatario, l’area verde cittadina insistente all’interno della rotatoria, indicata nell’allegata planimetria, 

parte integrante della presente convenzione, di seguito descritta: 

                                                              

                                                     …………………………. 

 



curandone il verde e la pulizia, secondo un ragionevole livello quali-quantitativo di interventi, correlato alle 

stagioni ed agli eventi metereologici. 

  

 

Articolo 3 

Divieto di cessione della convenzione 

 

E’ fatto assoluto divieto al soggetto adottante di cedere a terzi la convenzione assentita in suo favore, salvo 

espressa autorizzazione scritta del Direttore della Direzione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive,su  

motivata richiesta del soggetto adottante. 

La convenzione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né dà diritto al 

riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte di Roma Capitale, neanche a titolo di 

semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta 

mediante l’apposizione di cartellonistica, fatta eccezione per quella istituzionale di Roma Capitale Municipio 

Roma III, recante l’apposito logo istituzionale dell’ Ente e contenente le indicazioni operative afferenti 

l’adozione dell’area. 

 

Articolo 4 

Concessione di suolo pubblico a soggetti terzi 

 

Pur in presenza del presente atto, le aree adottate restano utilizzabili da parte di soggetti terzi 

eventualmente interessati al rilascio di concessione di suolo pubblico sull’area meglio specificata al 

precedente art. 2, senza che il soggetto adottante possa porre riserve o preclusioni. 

 

Articolo 5 

Rapporti con il Municipio III 

 

Per tutto il periodo di durata dell’adozione viene garantito al soggetto adottante, un rapporto di diretta e 

proficua interlocuzione con la Direzione Territorio Ambiente ed Attività Produttive del Municipio III, affinché 

siano sviluppate, in un’ottica di collaborazione e tutoraggio, tutte le opportune sinergie operative, sia con 

riferimento alle prestazioni oggetto dell’adozione stessa per la cura del verde, sia con riferimento a quelle 

escluse dall’oggetto dell’adozione.  

 

Articolo 6 

Revoca dell’adozione 

 

Roma Capitale, qualora lo ritenesse opportuno, può revocare in qualsiasi momento l’adozione dell’area 

affidata con la presente convenzione, a proprio insindacabile giudizio.   

Roma Capitale attraverso un suo rappresentante, potrà verificare in qualsiasi momento e senza alcun 

preavviso lo stato di manutenzione dell’area. 

In caso di abuso e/o inadempienza circa lo stato di cura dell’area oggetto di adozione, segnalata mediante 

atto notificato, il soggetto adottante avrà 15 gg. di tempo per provvedere al ripristino dei luoghi, ovvero alla 

pulizia e decoro dell’area stessa. 

Nel caso persista tale inadempienza, trascorsi 15 gg. dalla ricezione della contestazione da parte del 

soggetto adottante, si procederà alla revoca immediata della presente adozione, con lettera notificata alla 

residenza del soggetto adottante. 

 

Articolo 7 

Durata dell’adozione 

 

L’adozione ha durata di tre anni (3) a decorrere dalla data odierna e sarà rinnovabile su base annuale, alla 

scadenza, su richiesta del soggetto adottante.  

Tutte le spese e gli oneri dipendenti dal presente atto sono a carico del soggetto adottante. 

 
 



Articolo 8 
Responsabilità 

 

L’Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del suo personale ovvero soci per qualsiasi 

danno che, nello svolgimento dei servizi, dovesse derivare alle attrezzature ed alle aree affidate e/o 

all’Amministrazione e/o a Terzi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione medesima da ogni 

responsabilità al riguardo. 

L’Affidatario è l’unico responsabile, per tutta la durata della convenzione, del proprio operato e di quello dei 

vari addetti, sia soci, che dipendenti propri, sia di eventuali Ditte incaricate di lavori di manutenzione o 

espletamento di servizi, per qualsivoglia danno ovvero infortunio cagionato anche a terzi. 

L’Affidatario è parimenti responsabile: 

• di tutte le attrezzature e degli impianti a lui affidati, dovendone assicurare il perfetto grado di efficienza e 

manutenzione ordinaria; 

• del mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi antinfortunistici previsti dalla normativa vigente. 

In particolare l’Affidatario, ha stipulato una polizza di assicurazione con la Compagnia                              , 

contenuta agli atti,, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi. 

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è esclusa la competenza arbitrale ed è 

competente il Foro di Roma. 

 

Articolo 9 

Cura e manutenzione dell’area 

 

L’adozione consiste nella pulizia e nella manutenzione delle aree, secondo le seguenti attività: 

 Raccolta rifiuti 

 Svuotamento dei cestini portarifiuti; 

 Pulizia superfici inerbite; 

 Sfalcio erba 1 volta al mese, comunque mantenendo il decoro dei tappeti erbosi durante tutto l’anno. 

  

Articolo 10 

Attività e competenze 

 

   ……………………. si impegnerà, inoltre, ad effettuare le seguenti attività: 

-sorveglianza periodica con particolare riguardo al periodo estivo. 

 

 

 

Per il Municipio III    Per l’Adottante 

     

           


