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PREMESSO CHE 
 

 

il roseto di Roma Capitale riconosciuto come il Roseto più bello del Mondo è oggi una delle poche realtà gestite
interamente da una amministrazione pubblica e conta al suo interno circa 1200 varietà suddivise tra Rose botaniche e
Antiche – Rose sarmentose e Rose moderne;

il roseto di Roma Capitale ospita dal 1933 il “Premio Roma” prestigioso concorso per nuove varietà di rose ottenute
dagli ibridatori e/o ottenitori italiani ed esteri;

il “Premio Roma” risulta essere la competizione internazionale a carattere culturale più antica tra quelle ancora attive
in Italia;

il roseto di Roma Capitale non è importante solo per il concorso per nuove varietà di rose che è uno dei più antichi al
mondo ma anche per la sua collezione di rose botaniche cioè le rose spontanee e le rose antiche ovvero gli ibridi
spontanei e le rose ibridate dall’uomo fino alla fine dell’Ottocento;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Dipartimento Tutela Ambientale ha ritenuto necessario procedere alla disciplina delle norme di partecipazione al
Premio Roma;

tali discipline hanno lo scopo di regolamentare le finalità, riconoscimenti e criteri di partecipazione degli ibridatori e/o
ottenitori italiani ed esteri nonchè la partecipazione alla Giuria Permanente e Giuria Internazionale;

l’organizzazione e gestione della manifestazione viene affidata alla Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del
Verde;

 

Visti:
              
il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dall’Assemblea Capitolina con Delibera  C.C. n.
1222 del 17/07/2000;

Per i motivi di cui alle premesse 
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DETERMINA 

 

di approvare:

- il Disciplinare relativo alla partecipazione  degli  ibridatori e/o ottenitori italiani ed esteri- Allegato A;

- il Disciplinare della Giuria Permanente e della Giuria Internazionale -Allegato B”;

- il Modello di  richiesta di partecipazione in qualità di componente della Giuria Permanente – Allegato C;

- il Modello di richiesta di partecipazione in qualità di componente della Giuria Internazionale – Allegato D;

Gli allegati di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutti gli eventuali provvedimenti in contrasto con la presente  Determinazione Dirigenziale si intendono revocati.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIUSEPPE SORRENTINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DISCIPLINARE___ALLEGATO_A_.pdf 

DISCIPLINARE___ALLEGATO_B.pdf 

ALLEGATO_C.pdf 

ALLEGATO_D.pdf 
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