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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che tra i compiti d’istituto del Dipartimento Tutela Ambientale rientra la gestione di parchi, ville e giardini di
valore storico-archeologico e culturale;

che, al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio verde della Capitale,  favorire una cultura improntata ad un
maggior rispetto dell’ambiente,  divulgando le notizie storiche che afferiscono tale patrimonio,  con Determinazione
Dirigenziale n. 377 del 22/02/2011 è stato istituito il Servizio Visite Guidate, successivamente denominato Ufficio
visite guidate con Determinazione Dirigenziale n. 1597 del 10/10/2014);

che unitamente alle visite guidate, il sito istituzionale del dipartimento pubblica materiale divulgativo appositamente
 redatto;

che, nel corso degli anni, l’utenza ha favorevolmente accolto il servizio in questione  e, anche al fine di apportare
miglioramenti nell’erogazione dello stesso, con determinazione dirigenziale n. 1479 del 29/12/2015 è stato previsto di
inserire tale servizio tra quelli a pagamento;

che, pertanto, con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri dell’Assemblea Capitolina, n. 9
del 19/02/2016 avente ad oggetto : “Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "Il Testo Unico degli Enti
Locali". Applicazione dell'art. 172 lett. c) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2016”, il servizio in questione è stato inserito tra i servizi
pubblici e individuate le tariffe che l’utenza dovrà corrispondere per accedere allo stesso;

 

che, con medesimo provvedimento, saranno annualmente confermate o adeguate, aggiornandole,  le tariffe del
servizio di che trattasi; 

 

che, attualmente, il pagamento delle tariffe per lo svolgimento delle visite guidate, come sopra individuate, avviene
esclusivamente presso la sede dell’Economato del Dipartimento Tutela Ambientale sito in Piazzale di Porta Metronia,
2;

che, al fine di agevolare l’utenza ampliando le modalità di versamento di dette tariffe,  consentendo pagamenti on-line
con carta di credito o similari, si rende necessario adottare il disciplinare, secondo lo schema allegato al presente
provvedimento – Allegato (1) - ,  che definisca i criteri per le prenotazioni e lo svolgimento delle visite guidate nonché
il pagamento delle tariffe relative;

che, il disciplinare e le modalità di pagamento saranno pubblicati nella pagina web del Dipartimento Tutela
Ambientale;

per i motivi espressi in narrativa

 

 

  

 
DETERMINA 
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DETERMINA

di approvare il disciplinare relativo alle visite guidate presso parchi, ville e giardini di valore storico-archeologico e
culturale di proprietà di Roma Capitale, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

 

Il predetto disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del Dipartimento Tutela
Ambiente.

 

Il presente atto non riveste rilevanza contabile. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

disciplinare_visite_guidate.docx 
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