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PREMESSO CHE 

 

 

che nel territorio del Municipio IV di Roma Capitale sono presenti aree a verde di rilevante estensione (CDS parchi di

campagna) che necessitano di cure manutentive;

che con l’approssimarsi della stagione estiva aumenta il rischio di incendi ed è quindi necessario provvedere allo

sfalcio dell’erba nelle aree verdi di Roma Capitale;

che i costi per la manutenzione ordinaria per il solo sfalcio risultano molto onerosi, sia che venga adottata la tecnica

del “mulching”, sia che venga asportata l’erba tagliata;

che in ragione delle Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano e prime indicazioni per una pianificazione

sostenibile (delibera n. 19/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), in molte città

italiane da anni è stato adottato un modello di gestione che vede la frequenza e la tipologia dei tagli adattarsi alle varie

tipologie di verde, e che fra le varie tecniche di gestione, sono stati inseriti il pascolo e la fienagione urbana;

 

CONSIDERATO CHE 

 

che anche Roma Capitale nell’ambito delle Linee guida per il Regolamento del verde e del paesaggio, approvate con

deliberazione di G.C. n. 66 del 14 aprile 2017, ha previsto tra le modalità di gestione indiretta del verde pubblico anche

gli affidamenti per le attività di fienagione e di pascolo urbano;

 

che con Direttiva di Giunta Municipale 10 del 7.05.2020, si dà mandato alle Direzioni competenti di interpellare

associazioni volontarie, aziende agricole pubbliche e private, al fine di effettuare sfalci nelle aree verdi di seguito

riportate:

- Parco Regionale Urbano di Aguzzano;

- Parco Valle dell’Aniene;

- Area Verde sita tra il quartiere Torraccia e Via Nomentana;

- Aree verdi sul territorio del Municipio IV proposte dai soggetti interessati alla concessione in oggetto,

 

che viene confermata in capo al sottoscritto Ing. Fabrizio Mazzenga – Direttore Municipio IV – la funzione di 

Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del d.Lgs. 50/2016  per la concessione in oggetto;

che  l’adesione al presente avviso è vincolante solo per il soggetto che la presenta diverrà vincolante per questa

Amministrazione, dando seguito alla stipula  della concessione in oggetto, solo dopo il rilascio del nulla osta  da parte

del Dipartimento Tutela Ambiente  e da parte della Direzione Tecnica del Municipio IV ;

 

si ritiene, pertanto necessario, al fine di dar seguito all’indirizzo politico espresso con la citata Delibera GM n. 10 del

07/05/2020 di  attivare una collaborazione con associazioni o privati cittadini, che si offrano, a titolo gratuito. per

effettuare sfalci con mezzi propri, beneficiando unicamente della disponibilità materiale dell'erba tagliata,
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che l’attivazione di tale convenzione avverrà tramite l’esibito avviso pubblico, allegato al presente provvedimento, che

ne costituisce parte integrante; e che si approva con il presente atto.

 

che verrà data comunicazione dell’esibito avviso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Municipio

IV , con la modalità ivi indicate;

 

- per l’individuazione della controparte, in caso dovessero pervenire più domande relative alla stessa area, la

medesima verrà assegnata in base all'ordine di arrivo delle PEC di adesione alla manifestazione di interesse avviata per

la concessione in oggetto; 

- si procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, c/o la Direzione del Municipio IV, sita in

Via Tiburtina, 1163, il sesto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso;

 

che ai partecipanti verrà dato comunicazione della graduatoria che sarà anche pubblicata sul sito del Municipio Roma

IV ;

 

che i termini della presente collaborazione sono puntualmente indicati nell’allegato schema di convenzione che si

approva con il presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;

 

che si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di

conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R.62/2013;

 

che il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D,Lgs. 14/03/2013, n. 33;

 

Vista delibera n. 19/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Vista la  Direttiva di Giunta Municipale n. 10 del 07.05.2020

Visto lo Statuto di Roma Capitale

Visto il D.lgs 165/2011 s.m.i.

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

Visto il  T. U.E.L.

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi indicati nelle premesse:

1. di confermare in capo al sottoscritto Ing. Fabrizio Mazzenga, Direttore Municipio IV – Roma Capitale , ai sensi

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/ 2016,  la funzione di responsabile unico del procedimento per la  concessione temporanea

di alcune Aree Verdi ricadenti nel territorio del Municipio IV per lo sfalcio del verde e sua successiva raccolta, a

titolo gratuito – periodo stagionale primavera estate 2020;

2. di approvare l’Avviso Pubblico, allegato alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la

concessione temporanea di alcune aree verdi ricadenti nel territorio del Municipio IV per lo sfalcio del verde e sua

successiva raccolta, a titolo gratuito, periodo stagionale primavera estate 2020;

3.  di stabilire che l’Avviso Pubblico, sarà pubblicato sul portale istituzionale del Municipio IV – Roma Capitale -

nella sezione “tutti i bandi, avvisi e concorsi” con scadenza alle ore 12,00 del quinto giorno lavorativo successivo

alla data di pubblicazione ;

4. di dare atto che  l’adesione al presente avviso è vincolante solo per il soggetto che la presenta diverrà vincolante per

questa Amministrazione, dando seguito alla stipula  della concessione in oggetto, solo dopo il rilascio del nulla osta

 da parte del Dipartimento Tutela Ambiente  e da parte della Direzione Tecnica del Municipio IV ;

5. di approvare l’allegato schema di convenzione relativa alla concessione temporanea per lo sfalcio del verde e sua

successiva raccolta di alcune aree verdi ricadenti nel territorio del Municipio IV di Roma Capitale a titolo gratuito

primavera estate 2020;

6. di dare atto che per l'individuazione della controparte, in caso dovessero pervenire più domande relative alla stessa

area, la medesima verrà assegnata in base all'ordine di arrivo delle PEC di adesione alla manifestazione di interesse

avviata per la concessione oin oggetto;

7. di dare atto che la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, si terrà presso la Direzione del Municipio

Roma IV, sita in Via Tiburtina, 1163 il sesto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente

avviso;

8. si da atto che ai partecipanti verrà data comunicazione della graduatoria che sarà anche pubblicata sul sito del

Municipio Roma IV;

9. si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto le attività del presente avviso

verranno rese a titolo gratuito.

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di

conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R.62/2013.

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D,Lgs. 14/03/2013, n. 33.

 

 

IL DIRETTORE

 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_sfalcio_parchi_convertito_(1).pdf 

CE20200040221_Direttiva_n.10_2020.pdf 

Modulo_Domanda.pdf 

schema_di_convenzione_(6).pdf 

 

rif: 202000028058 Repertorio: CE /762/2020 del 13/05/2020 Pagina 5 di 5

 


