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ROMA 

Il DIRIGENTE 

Premesso: 
che Roma Capitale è proprietaria di un relitto di terreno sito tra Via Giuseppe Verani e lungotevere Dante; 

che detta area, ident ificata al Foglio Catastale n. 840 - parto 329, è comprensiva di un percorso denominato 
lungotevere Dante, strada mai realizzata; 

che tra il t ratturo sopra citato e le case E.R .P. di proprietà di Roma Ca pitale insiste una fascia di terreno per la 
quale il Municipio Roma VIII ha sempre av_to difficoltà per la manutenzione a causa della scarsità di fondi; 

Considerato 
che l'area in questione, oggetto di discariche ed USI Impropri, 

autorizzazione del Municipio Roma VII I, (prett. CM65847!2015 
CM86736/2015 - CM3025/2016) grazie all'intervento volontario 
Comitato "Adotta uno spazio incol to e renailo verde"; 

è stata più volte bonificata, previa 

CM69406/2015 - CM74832/2015 
di privati cittadini costituitosi come 

che il Comitato ha presentato istanza di assegnazione dell'area per il suo mantenimento custodia e 
realizzazione di orti urbani con nota prot.CM71726 del 16.10.2015; 

che il Comitato ha trasmesso con nota prot. CM75314 del 29.10.2015 lo statuto, registrato presso l'Agenzia 
delle Entrate, e copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dalle attività del Comitato 

Preso atto 
che il Consiglio del Municipio Roma VIII con Deliberazione n. 15 del 19.07.2013 ha approvato gli indirizzi 
generali d i governo del Presidente del Mun,ciplo Roma VIII che tra le altre cose reci ta "nel nostro Municipio, 
è necessaria e urgente una riquali/icozione ::ell'ambiente urbano e un recupero 0110 socialità e 01 decoro di 
consistenti pezzi di città. Piij che di grondi operazioni c'è lo necessitò di eseguire tonti piccoli interventi mirati, 
o attuati direttamente dall'Amministrazione o da essa sostenuti e sollecitori o comitati civici, realtò 
associative e ecologiste, o realtò private tradizionali e no profit socialmente responsabili, faccogliendone le 
disponibilità volontarie o in un'ottico di scambio in cui sia evidente il vantaggio per lo collettività"; 

che ii Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di 
Roma Capitale compatibili con la destinazione a Orti/Giardini Urbani, approvato con Oeliberazione A.C. n. 38 
del 17 l uglio 2015, non viene ad oggi ancora applicato per la mancata emanazione da parte del Dipartimento 
Tutela Ambientale dell 'apposi to Avviso PUbblico previsto nel Regolamento stesso; 

Considerato altresì: 

che gli interventi di bonifica eseguiti dal Comit ato hanno restituito decoro all'area in questione; 

che si rende necessario e improrogabile una utilizzazione dell'area al fine di evitare un nuovo deperimento e 

abbandono che vanifictlerebbe gli intervento e gli sforzi sino ad oggi profusi; 

che la Giunta del Municipio Roma VIII, nella .ieduta del 16 Novembre 2015 (Verbale n. 37) ha chiesto agli 
uffici, nelle more dell'Avviso Pubblico, previsto da; Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso gratuito 
e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibil i con la destinazione a orti/giardini 
urbani, c:he verrà emanato dal Dipartimento Tutela Ambientale, di dar seguito in via temporanea alla 
richiesta . 
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ROMA 

che il seguito di detta direttiva il Municipic Roma VIII ha inviato nota, prot. CM 86393 del 4 Dicembre 2015, 
aUa Direzione Gestionale Territoriale Amclentale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, con la 
quale si dichiarava che se entro uenta giorni non fosse stato emesso l'awiso pubblico, previsto dal 
Regolamento per ,'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale 
compatibili con la destinazione il orti/giaraini urbani, la Direzione Tecnica del Municipio avrebbe adottato i 
prowedimenti ritenuti più opportuni. 

visto 

che ii Dipartimento Tutela Ambientale ana data odierna .,on ha fornito alcun riscontro alla nota prot. CM 
86393 del 4 Dicembre 2015; 

che gli interventi di bonifica e pulizia dell'area effettuata dal Comitato H Adotta uno spazio incolto e rendilo 
verde" hanno riportato ottimi risultati , come si evince dalia relazione dell'Ufficio Aree Verdi e Paesaggio del 
Municipio Roma VIII - Arch. Gabriele Guarrera - prot. CM 85748 del 2 Dicembre 2015· sottraendo l'area dal 
più totale abbandono e degrado e restituendo decoro e igiene senza alcun onere per l'Amministrazione; 

che si è in attesa della emissione dell 'Avviso Pubblico previsto dal Regolamento per l'affidamento in 
comodato d 'uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibil i con la 
destinazione a Orti/Giardini Urbani, approvato con Deliberazione A.C. n. 38 del 17 luglio 2015; 

che il Pi ano Regolatore Generale prevede nell'area in questione la realizzazione di una nuova viabilità, 
pertanto la concessione è da intendersi assolutamente temporanea e l'area dovrà essere immediatamente 
restituita all 'Amministrazione non appena quest 'ultima darà inizio alla realizzazione di detta viabilità; 

Visti 

gli artt. 68 e 69 del Regolamento del Decentramento Amministrativo; 

la Direttiva di Giunta Municipale n. 37 del 16 Novembre 2015; 

!e note citate nelle premesse; 

la regolarità del procedimento attestata dal R.U.P. F.A.M .C.T.5. Ugo Gaudiosi; 

Attestata la ~egolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147bis del 

T.U.E.l. ; 

Attestata la non ri levanza contabile come da verbale sottoscritto in data 18/06/14 con la XIV U.O. di 
Ragioneria. 

Determina 

per i motivi in premessa 
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ROMA 

l'assegnazione temporanea al Comitalo "Acotta uno spalo incolto e rendilo verde" del terreno identificato 
dalla porzione di particella n. 329/P del f oglio Catastale n. 840 di circa mq. 5300, meglio identificala nella 
planimetria allegata e part e integrante del presente provvedimento, per la realizzazione degli Orti Urbani e la 
conservazione di un settore, evidenzia[O in :artografia con il n. b come area natura ljstica~ 

Tale assegnazione avra validità 12 mes. dalla dala della presente nelle more dell 'emissione dell'Avviso 
Pubblico previsto dal Regolamento pel l'atfidamento in comodato d'uso e per la gestione di aree Cl verde di 
proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a Orti/Giardini Urbani, approvato con 
Deliberazione A.C. n. 38 del 17 Luglio 2015. ovvero sino alla regolarizzazione dello stesso. Qualora durante i 
12 mesi il Regolamento non venisse adotta·o, la presente concessione potrà essere rinnovata, previa ricniesla 
det Comitato che dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della scadenza . 

Il Municipio ha la faco!tà di revocare. per gi;"stificati ed inderogabili motivi di interesse pubblico, la concessione 
dandone preavviso 30 giorni primat senza l'Obbligo di corrispondere alcun indennizzo al concessionario che 
dovrà iasciare il terreno in coocesslone libero da persone e cose. 

L'approvazione della convenzione Allegato A-, parte integrante del presente provvedimento. 

L'approvazione del disciplinare Allegaro "B' parte integrante del presente provvedimento. 

L'approvazione delle planimetria Allegato .( .... ave sanD individuale le particelle assegnale, parte integrante del 
presente prowedimento. 

ato a 'l 

RclgtO'ler,::o Ge!)eréu. 

I IL DIRIGENTE 
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Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

~--------------------
ALLEGATO Apdf 

ALLEGATO B.pdf 

ALLEGATO C.pdf 
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ALLEGATO A 

CON VENZIONE 

Convenzione tra Roma Capitale - Municipio Roma VIII e il Comitato "Adotta 
uno Spazio Incollo e Rendilo Verde" per l'affidamento in comodato d'uso 
dell'area di ci rca 5300 mq ascritta al Catasto dei Terreni al Fg 840 Part.lla/e n" 
329/p in cui realizzare e gestire il progetto ad OrtilGiardini Condivisi dal titolo 
" Gli Orti di Teodorico" 

ATTO DI CDr-WENZIONE 

Addì ..... del mese di. .......... ...... .. . ... ... o •• o •• dell anno o •• o,, presso la sede del Municipio Roma VI II 

- Via Benedetto Croce, 50 - 00142 Roma · sono presenti: 

Roma Capitale - Municipio Roma VIII con sede in Roma, Via Benedetto Croce, 50 - 00142 - CF 

02438750586 rappresentato in qualità di ... 0.0.. ... . .. . ............ da o •• o •• 0.0 H ..... .. 

nato a o •• o •• o • • 0 . 0 il ... ./ .. ..1. ... ... ; 

il Sig .. nato a ......... ( ..... ) il .--'. . ..1.. o •• legale rappresentante del Comitato "-Adotta 

uno Spazio Incolto e Rendilo Verde-· con sede legale in 

C.F. 

PREMESSO 

che la Giunta Capitolina, nella seduta del! 11 ottobre 2006, ha approvato una Memoria avente ad 
oggetto la -Realizzazione di Aree ad Orti Urbani nel Comune di Roma-, dando mandato al Dipartimento X 
(ora Dipartimento Tutela Ambientale) di redigere un Regolamento che definisse criteri e modalità di 
realizzazione, assegnazione e gestione delle -Aree ad Orti Urbani Sociali~ ; 

che, soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno degli Orti/Giardini Urbani (OGU) ha avuto un notevole 
incremento come dimostrato dalle numerosissime richieste da parte di cittadini singoli o in gruppi costituiti di 
avere in assegnazione gratuita un'area da adibire ad orto/giardino condiviso ave realizzare progetti proposti 
dagli stessi; 

che con delibera di Assemblea Capitolina r 38 del 17 Luglio 2015 è stato approvato il "Regolamento 
per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione ji aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili 
con la destinazione a orti/g iardini urbani~; 

che a seguito di detto Regolamento il D:Jartimento Tutela Ambientale avrebbe dovuto emanare 
apposito avviso pubblico a cui dovevano seguire le proposte da parte delle Associazioni eIa Gruppi 
Costituiti; 

che l'avviso pubblico di cui sopra non è stato ancora emesso; 

che il Comilato "Adolta uno SpazIo Incolte e Rendilo Verde" da tempo, previa autorizzazione del 



Municipio Roma VIII, ha bonificato e sottratto d~1 degradc l'?:re;- verde compresa tra Via Giuseppe Veratti e 
l ungotevere Oanteascritta al Catasto dei Terreni al Fg 840 Pan !ta n ~ 329/p . 

che il Comitato "Adotta uno Spazio Incolto e Rendilo Verde' ha presentato con nota prot. CM 71726, 
dellO Ottobre 2016, richiesta di affidamento della summenzionata area per la realizzazione di Orti Urbani; 

che detta area se non costantemente accudita tornerebbe presto nellolale degrado vanifeando gli 
interventi del Comitato fin qui profusi; 

che la Giunla del Municipio Roma VIII cor direttiva n. 37 del 16 Novembre 2015 ha dichiaralo di 
ritenere opportuno, al fine di evitare un ritomo al decadimento del bene, di affidare t'area verde compresa 
tra Via Giuseppe Veratti e Lungotevere Danteascritta al Catasto dei Terreni al Fg 840 Part.lla n<> 3291 p; 

che a seguito di delta direttiva il Municipio Roma VIII ha inviato nota, pro!. CM 86393 del 4 Dicembre 
2015, alla Direzione Gestionale Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, con 
la quale si dichiarava che se entro trenla giorni non fosse stato emesso l'awiso pubblico, previsto dal 
Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale 
compatibili con la destinazione a orti/giardini urbam, la Oirezione Tecnica del Municipio avrebbe adottato i 
prowedimenti ritenuti piu opportuni; 

che pertanto si procede all'affidamento dell area. 

CONSIDERATO 

che Il Piano Regolatore Generale prevede nell'area in questione la realizzazione di una nuova 
viabilità, la concessione è da intendersi assolutamenle temporanea e l'area dovrà essere immediatamente 
restituita all 'Amministrazione non appena quest'ultima comunicherà che darà inizio alla realizzazione di delta 
viabilità; 

PREMESSO ALTRESI' 

che la concessione sarà revocata dopc la regolarizzazione ai sensi del ' Regolamento per 
l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capilale compatDili con la 
destinazione a orti/giardini urbani"e a seguito deH'a""iso pubblico e alta ricognizione delle aree già utilizzate 
ad OGU a cura del Dipartimento Tutela Ambientale. 

che il testo della presente convenzione è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n . 

... del .................. . 

Tuno CiÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

I rapporti tra il Municipio Roma VIII e il Comitato"AcoUa uno Spazio Incolto e Rendilo Verde"comodataria 
dell'area sono regolati come segue: 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

1. AI Municipiocompete: 

Art. 2 

DEFINIZIONE DEI RUOLI 



• Il conferimento provvisorio in comxla!o d'uso d€i~'.:'lfea in oggetto, della quale si è verificata 
la disponibilità e la compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU; 

• il controllo della coerenza delle attività connesse agli OGU svolte dall'AGC comodataria in 
base alle disposizioni del Regolamento; 

.. la presentazione al Municipio Roma VIII di una relazione semestrale dettagliata e aggiornata 
sulle aree date in adozione e sulla valJlazione della loro gestione; 

2. AII'AGC, che ha avuto in comodato d'uso un terreno di proprietà di Roma Capitale per la 
realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU, spetta: 

• la produzione, prima dell'inizio delle attività, delle analisi dei suoli e delle acque irrigue per 
indiviauare eventuali contaminazioni 

• la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area 
attribuita in gestione; 

• l'assegnazione dei lotti; 

• la corretta gestione deUe attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto 
riportato nel Disciplinare di condUZione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, di cui 
all'Allegato 2 del Regolamento. 

;;rt.3 

AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELL'A~EA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AD 
ORn E GIARDINI URBANI (OGU) E LA GESTIONE DELLE AniVITÀ CONNESSE 

Con la presente il Municipio Roma VlI! di RomE. Capitale,conferisce al Comitato "Adolta uno Spazio 
Incolto e Rendilo Verde"in comodato d'uso l'area di 5300 mqca, ascritta al Catasto dei Terreni di Roma 
Capitale al Foglio n. 840 particella n329/p. 
L'Associazione comodataria della suddelta area .,;arà tenuta a realizzare il Progetto ad Orti e Giardini 
Condivisi (OGU) dal titolo "G li Orti di Teodorico' C'le dovrà essere presentato e approvato dal Municipio 
Roma Ville a svolgere le atlivita di gestione connesse, definite e concertate 
Il comodato non può essere ceduto a terzi. 
Le attività di gestione dovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante 
autonoma organizzazione delle attività. 
Qualora il PreSidente del Comitato "Adolta uno Spazio Incolto e Rendito Verde" debba essere sostituito. 
detta sostituzione dovra essere comunicata tramite lettera raccomandata oppure PEC (Posta Elettronica 
Certificata) al Municipio competente, completa di c.Jfficulum della persona neo-designata. La sostituzione 
avrà effetto a decorrere dalla comunicazione di gradimento da parte dell'Amministrazione Capitolina . 

Art. 4 

DURATA DEl:...A CONVENZIONE 

o La presente Convenzione ha la duratadi 2nni 1 ('Jno), a decorrere dalla data di sottoscrizione e 
comunque nelle more della regolarizzazione di cui alle premesse. E' consentito eventuale rinnovo 
a seguito della presentazione di istanza foomale di proroga che l'Associazione comodataria dovrà 
presentare al alMunicipio competente, entro i tre mesi prima della dala di scadenza della 
presente Convenzione,previa verifica della sussistenza dei requisit i di assegnazione. 

.. La richiesta di rinnovo non costituisce w"lcolo per l'Amministrazione CapitOlina che si riserva 
comunque il diritto di recedere in qualsiaSI -nomento. 

o Qualora allo scadere del!a Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non prowedaal rinnovo, 
l'AGe comodataria na l'obbligo di rimL::Jvere tutte le attrezzature e !e strutture installate 
prowedendo aUa restituzione dell'area, libera da ogni manufatto . 

• 
A rt. 5 



ATTIV~T À E OBIETIIVI 

L'Associazione comodataria avrà cura di: 

.. Condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o delle aree condivise con le realtà territoriali, 
perseguendo finalità d'inclusione sociale. 

• Favorire il percorso di socializzazione organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura 
collettiva delle aree verdi del quartiere, Iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti. dei 
consumi energetici, ecc.), coinvolgendo ie scuole e altre realtà associative del territorio. 

• Recintare l'intera area oggetto di OGl; laddove si ritenga necessario per evitare appropriazioni 
indebite e !'ingresso di animali nell'area :ollivata, previa approvazione del Municipio di pertinenza 
territoriale, di cui all 'Art.10 del Regolamento, con rete metallica e pali di legno opportunatamente 
schermata da vegetali oppure con rec,nzioni equivalenti che non prevedano opere murarie e 
siano facilmente rimovibili. Nel caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli d'ingresso 
alla cui apertura e chiusura provvederà l'AGe comodataria secondo l'orario concordato con il 
Municipio territorialmente competente. 

o Coltivare piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche e fiori destinati a soddisfare i! fabbisogno 
personale e familiare. 

• Non commercializzare i prodotti deg li OGU fatte salve le attività occasionali strettamente 
strumentali alle attività di conduzione. 

• LaSCiare libera e. qUindi, fruioile, l'eventuale sentieristica presente In quanto l'area, seppure 
assegnata in comodato d'uso, rimane pubblica. 

• Sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti uffici Dipartimentali e Municipali di 
pertinenza lerritorialeogni nuovo inter .... ento, nonché le eventuali modifiche alle strutture già 
esistenti. 

.. Non disturbare il quartiere, soprattutto la sera e durante la notte. 

• Vietare l'uso pesticidi e concimi chimici :::Ii sintesi: 

., Escludere I"uìilizzo di sementi OGM e ·11pegnarsi efficacemente a proreggere l'ambiente creato 
dagli OGU da qualsiasi contamlnazl:)ne proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto 
all'imerno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale 
precauzione di evitare l'approntamenlc di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli 
OGU: 

.... Vietare la coltivazione di fave per motiVI di sicurezza connessi alla salute pubblica. 

.. Gestire i rifiuti con raccotta differenzia:a e il compostaggio della materia organica. A seconda 
della disponibilità di spaziO sarà possibile la sistemazione di cue o più compostiere per la 
trasformazicne dei residu i vegetali prooottt dalle attività orticoiturali e degli scarti alimentari. 

o Promuovere l'utilizzo di sementi biOlogici non sterili e il loro scambio, la piantumazione di 
essenze arboree nei dintorni degli orti adatte allerreno e al clima, la conservazione delle varietà 
locali e delle risorse naturali, Ira cui !'acqua e di non consentire qualsiasi attività che possa 
inquinare o provocare incendi. 

• Vietare t'allevamento di animali . 

e Sottoporre ail'autorizzazione del MuniCipio il progetto agronomico e paesaggistico per l'eventuale 
plantumazione di alberi e arbusti di grar:di dimensioni , preferibilmente autocloni . 

Art. 6 

ASSEGNAZIONE DEI LOTTI 

Le domande dei cittadini per l'assegnazione di un lotto vanno presentate direttamente all 'AGe 
comodataria che avrà il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei criteri di 
assegnazione riportaii a!l'Art13 del Regolarr:ento e recepiti nel regolamento interno dell'AGe ed in 
coerenza con gli obiettivi e le finalità Cl cui all'Art. 3 de! Regolamento, della quale deve 
forniretempestiva comunicazione al Municipio ::ti competenza territoriale 



Art. 1 

CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO 

• L'assegnazione dellolto non può essere trasferita a terzi. 

• L'orto deve essere coltivalo direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvalo da altri 
collaboratori i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGe. Nel caso di orti condivisi, i 
soggetti assegnatari potranno collabordre alle attivlta ag~ icole come previsto dal Regolamento 
interno dell'AGC. la sostituzione del: assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento 
temporaneo nella conduzione della la .... orazione deU'orto/giardino per un massimo di sei mesi 
senza soluzione di continuità non rinnovabili , prevla comunicazione aU'AGC a mezzo 
raccomandata o PEC (Posta EleUronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC 
stessa prowederà alla sostituzione dell affidatario secondo il proprio regolamento interno. 

• L'AGC comodataria avrà il compito di a~giornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, 
che dovrà essere comunicato al Municiçio di competenza territoriale. 

Art. 8 

RESPO,'II SABIUTA' 

La responsabilita solidale con l'AGC. riguardo alla r.onduzione delle particelle ortive individuali e delle zone 
comuni grava sugli assegnatari, per eventuali danno a terzi. 

Art. 9 

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO 

L'AGe provvederà alla revoca dell'assegnazione oellotto, informando il Municipio competente, qualora si 
verifichi una o più delle seguenti condizion i: 

Impossibilità, non motNata. alla conduz':me diretta per un periodo superiore ai tre mesi 
Mancata coltivazione per un periodo di .re mes; 
Trasferimento deil'assegnatario in altro ::omune 
Gravi inadempienze alle norme riportate nel presente Regolamentoe nel Regolamento interno 
dell'AGC; 
Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi; 
Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse. 
T urbativa della convivenza civile. 

in caso di rinuncia da parte detrassegnatario, l'erto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGe per una 
nuova assegnazione. 

In caso di decesso dell'assegnatario. gli ailri co~nponent i del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno 
diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra 
nell'immediata disponibililà dell'AGe per una nuova assegnazione. 

Art. 10 

DOMICiLIO DEI CONTRAENTI 

A tutti gli effetti di legge ed ai fini deiia presente Convenzione: 

Roma Capitale - Municipio Roma VII I, dictl,ara di essere domiciliato presso la sede di Via Benedetto 
Croce, 50 - 001542 Roma 

Il Comitato"Adolta uno Spazio Incolto e Rendilo Verde"dichiara di essere domiciliata in Largo 
Giuseppe Veratti, 1 - 00146 Roma (RM). 



Art. 11 

RISOl..UZIONE 

In caso di gravI o reiterate inadempienze da parte jeIl'AGC, il MUnicipio Roma VIII procedera alla revoca 
dell'assegnazione e conseguente risoluzione dei rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza 
risarcitoria. 

Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento dI esercitare il diritto di esigere la restituzione tolale o 
parziale del bene affidato in comodato d'uso all 'AGC, nel caso disoprawenuti molivi di pubblico 
interesse, senza che sia dovuto all"AGC alcun inoennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area 
pubblica alternativa 

L'Amministrazione Capitolina si riserva il potere di revocare ,'affidamento dell'area destinala ad 
orti/gIardini urbani nel caso in cui l'AGCcomoda!aria incorra in violazioni o negligenze, tanto sulle 
condizioni della presente Convenzione e del "Regolamento per ,'affidamento e la gestione di aree 
pubbiiche da destinare a orti/giardini urbani" quanto, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni 
amministrative, alle stesse norme di buona amm~nistraz ione , owero quando per imperizia o altro suo 
comportamento. comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle attività. 

A1t. 12 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le parti convengono di definire in via bonatia le eventuaii questioni che possono insorgere 
nell'interpretazione ed esecuzione della preser.te Convenzione, mediante convocazione dell'AGC 
comodalariaad un'apposita riunione di cui sara steso verbale. considerandosi fall ito il tentativo anche in 
caso di mancata presentazione deIl'AGC. 

Una volta esperita la via bonaria senza risultati, le controversie saranno deferite al Foro competente di 
Roma Capitale. 

ART. 13 

NORME RICHIAMATE 

Per quanto non espressamente convenuto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile 
nonché a quelle previste in leggi e disposizioni :ipeciall vigenti ed applicabili al caso, contemplate e 
previste nel presente Atto. 
li presente Atto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti. 

il Municipio Roma VIII 

il Comitato " Adotta uno Spazio Inco~o e Rendilo Verde" 

Roma,. 



ALLEGATO B 

DISCIPLINARE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA OGGETIO DI OGU 

1. Gli Assegnatari sono tenuti a rispettare quanic. segue. 

È OBBLIGATORIO: 

o Curare la buona sistemazione, l'ordine. la pulizia dell'OGU, da collivarsi direttamente e con 
continuità: 

lO Svolgere le attività di coltivazione con ,ecniche di coltivazione biologica ; 

• Svolgere le attività di canco e scaricc con mezzi non motorizzati, lasciando automobili ed altri 
veicoli motorizzari nelle aree di parche;:J9Io; 

.. L'utilizzo contenuto dell'acqua di irrigazione; 

.. Il compostaggio dei residui vegetahprodotti all'interno dell'Area. sia quelli derivanti dalla 
coltivazione sia Quelli derivanti dalle altivila di manutenzione ordinaria dell'intera Area. Le 
attivita di compostaggio devono effettLarsi nelle zone appositamente predisposte. 

È CONSENnTO~ 

ft Piantare alberi da frutto, in modo che lo sviluppo e I"ombreggiamento determinato dagli stessi 
non sia d'ostacolo alla nonnale cc·tivazione ortiva ne\ proprio e nei lotti limitrofi, previa 
autorizzazione della messa a dimora da parte del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione 
Civile e ael Municipio !erritorialmente competente; 

(> Pacciamare con residui erbacei compostati e non; 

.. !:dificare serre a tunnel. prevla plesentazione di apposito progetto all'Amministrazione, 
realizzate con teli in plastica, non più alte di 50 cm da lerra, su non oltre il 30% della superficie 
dell'Orto Urbano, che non diano origine a strutture stabili e indecorose; 

" Installare contenitori per il comp~staggio dei residui vegetali, previa autorizzazione 
dell'Amministrazione Capitolina . in alternativa all 'utilizzazione delle apposite piazzole comuni 
per il composlaggio; 

VIENEPROMOSSO: 

.. L'utilizzo di sementi biologiche non sterili e il loro scambio: 

.. La piantumazione di essenze arbustivenelle adiacenze delle aree a OGU adatte al dima ed al 
terreno; 

.. La piantumazione di alberi e arbusti di grandi dlmensiom, preferibilmente autoctoni, essendo 
soggetta ad un progetto agronomico e paesaggistico, dovra essere autorizzata dal competente 
Dipartimento Tutela Ambientale. 

u La conservazione delie varietà locali e delle risorse naturali. 



È VIETATO: 

• Svolgere attività non collegate alla coltivazione, tranne attività a carattere occasionale 
strumentali allo svolgimento delle attiVItà di conduzione degli orti. ai sensi dell'art. 19, comma 1 
letl.t di cui alla deI.C.C. n. 7512010 come modificata dana deJ.A,C. n. 39 de) 23.07.2014; 

• Coltivare OGM; 

• Allevare elo tenere animali (da corti le domestici. ..). L'unica eccezione è riguardo alle api il cui 
allevamento dovrà essere sottoposte all 'approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale -
Protezione Civile e del Municipio termorialmente competente; 

.. Accendere fuochi di stoppie o rifiuti: 

co Abbandonare o fasciare incolto il fotto assegnato: 

IO Irrigare in maniera incontroUata . Eventuali perdite dell'impianto d'irrigazione devono essere 
segnalate aU'AGC e per conoscenza all'Amministrazione Capitolina; 

o Impiegare l'uso di pesticldi e concilTl l chimici di sintesi. compresi prodotti a base di zolfo e 
fosfato ferrico anche se recanti la diciura "Ammesso ir. ag ricoltura biologica": 

• Coltivare fave, per motivi di sicurezza ;onnessi alla salute pubblica ; 

.. Stoccare rifiuti e materiali inquinanti el:) nociVI; 

• Lavare auto o motocicli in tutta l'Area destinala a Orti Urbani. 

2. L'AGC deve prowedere alla: 

o Apertura e chiusura dei cancell i de:I'Area, rispettando gli orari concordati con il Municipio 
territorialmente competenteed indicati nella Convenzione; 

• Manutenzione ordinaria delle parti co" ,uni edegli arredi in dotaZione all'Area. 

2 
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~ ROMA CAPITALE 
Munir.iplo Roma VIII ------

28 GEti. 2016 ALLEGATO A 

. " '\ 2.'\ Prot. CM-N •.. 2 ._ ........ ..-.••.•.•...... 
CONIIE NZIONE 

Convenzione tra Roma Capitale - Municipio Rema VIII e il Comitato "Adotta 
uno Spazio Incolto e Rendilo Verde" per l'affidamento in comodato d'uso 
dell'area di ci rca 5300 mq ascritta al C.tasto dei Terreni al Fg 840 Part.lla/e n° 
329/p in cui realizzare e gestire il progetto ad Orti/Giardini Condivisi dal titolo 
"Gli Orti di Teodorico" 

Ano 01 CONVENZIONE 

Addi 21. ael mese ai .. 4é N N.Al O. o ••••• o • • dell'anno 2016. , presso la sede del Municipio Roma VII , 
- Via Benedetto Croce. 50 - 00142 Roma - sono p~esenti' 

Rorr:a Capitale .- M..Jmcipio Roma VIII CO!! sede i:" Roma, Via Benedetto Croce, 50 - 001 42 - CF 
02438750586 rappresentato in qualità di Direttore dell'Area Tecnica dall'Ing. Franco Maria Rossetti 
nato a Roma il ~5f07/ 1954 ; 

i! Sig . Fr;:jt'c~ RI:;ci nato ad Anag :"1i (FR) il 10/01/19 :: 2 legale rappresentante del Com itato " Adolta 
uno Spa2'ia i r.colto e Rend i!o Verde " con sede legale in Largo Giuseppe Veratti, 1 - 00146 
Rorr.a - CF 97864610585 

che ,a Giunta Capitolina, nella seduta del. 11 ottobre 2006. ha approvato una Memoria avente ad 
oggetto ia "Realin3zione di Aree ao 0;1:1 Ll rban: I el Comune di Roma", dando mandato al Dipartimer.to X 
(ora Dipartimento Tutela Ambientale) di redigerd un RegolarT,ento che definisse criteri e modaiità di 
realizzazione, assegnazione e gestione delle "'AreE ad art· Uroar.1 Social i"': 

che, soprattutto negli ultimi anni , il fenomE: 10 degli Orti/Giardini Urban: (OGG) ha avuto un notevo:e 
incremento come dimostrato dalle numerOSlssime "ichiesta da parte di cittadini singOl i o in gruppi costituit i di 
avare In assegnazione gratuita un 'area da adioire ad orto/giardin0 condiviso ove realizzare progetti proposli 
dagli stessi: 

che con d€!i!:::era di As;;emblea Caplto~if!a r 38 de! 17 l uglio 20~5 ~ 'Statc approvato il "Rego!amen!o 
;::er l';.::f'damentc in çOmOG3to c 'uso è !a gestione ji aree a verde di p~cprieta Ci Roma Capitale comf::atibi l: 
co,", ia destinazione a :l!li/glarcinl <J ft)at1~' , 

che a segu;to d! dette Règ0iamen:c :: C ::Jaftlmento Tutela Amt:Jientale avrebbe dovuto emal"'afe 
apposito avviso pubbl!co a ·::ui dOl/eva~o segui e le proposte da parte delle Associazioni elo Gruppi 
Costituiti : 

che l'av·,iso :oubbl!CC di cui sopra non è stele 3flccra emesso. 

che li Comitate "Adotta uno SD8ZIC In·: oÌ-<) e Ra~aito 'larde·' da tempc.. previa autorizzazione del 
Munic:plQ Roma VII! , ~e toonlficato e sottratte> dal (eg,ado l'are3 verde Gomwesa tra Via Giuseppe Veratt: e 
Lungote-vEre Dante ascritta al Catasto del Terren i ~ , Fg 840 P.oirt.lia il ' 3:i.9/p 

ctle Il Comitato ~ Adotta uno Spazio Incolto <."" Rendita Verde" ha presentato con nota prot CM 71726, 



dellO Ottobre 2016. richiesta di affidamento della swmmenz ionata area per la realizzazione di Orti Urbani; 

che detta area se non costantemente accudita tomereooe presto nel totale degrado vanificando gli 
interventi de! Comitato fin qui profusi; 

che la Giunta del Municipio Roma VIII cor direttiva n. 37 del 16 Novembre 2015 ha dichiarato di 
ritenere opportuno. al fine di evitare un ritorno al cecadimento del bene, di affidare l'area verde compresa 
tra Via Giuseppe Veratti e lungotevere Dante ascntta al Catasto dei Terreni al Fg 840 Partlla n° 329/p; 

che a seguito di detta direttiva il Municipio Roma VIII ha inviato nota, prot. CM 86393 del 4 Dicembre 
2015, alla Direzione Gestionale Territoriale Ambien~ale e de! Verde del Dipartimento Tulela Ambientale, con 
la quale si dichiarava che se entro trenta giorni non fosse stato emesso l'avviso pubblico, previsto dal 
Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprieta di Roma Capitale 
compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani , la Direzione Tecnica del Municipio avrebbe adottato i 
provvedimenti ritenuti più opportuni; 

che pertanto si procede all'affidamento dell area. 

CONSIDERATO 

che il Piano Regolatore Generale prevede nell'area in questione la realizzazione di una nuova 
viabi1ita , la concessione è da mtendersi assolutalT'ente temporanea e l'area dovra essere immediatamente 
restituita all'Amministrazione non appena quest'ultima comunichera che dara inizio alla realizzazione di detta 
viabilita; 

PREMESSO AL TRESI' 

che la concessione sarà revocata dopo la regolarizzazione ai sensi del "Regolamento per 
l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree a verde di proprietti di Roma Capitale compatibili con la 
destinaZione a orti/giardini urbani" e a seguito dell'avviso pubblico e alla ricognizione delle aree già utilizzate 
ad OGU a cura CIel Dipartimento Tutela Ambientale 

TUTTO CiÒ PREMESSO Si CONViENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

I rapporti Ira il Municipio Roma VIII e il Comitato "Adotta uno Spazio Incolto e Rendilo Verde" comodataria 
dell'area sono regolati come segue: 

Art. 1 

le premesse costituiscono parte integrante de! presente accordo. 

1. AI Municipio compete: 

Art. 2 

DEFINIZIONE DEI RUOLI 

• Il conferimento provvisorio in comoda:o d'uso dell'area in oggetto, della quale si è verificata 
la disponibilità e la compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU; 

• il controllo della coerenza delle attività connesse agli OGU svolte dall'AGC comodataria in 
base alle disposizioni del Regolament.); 

.. la presentaz!one al Municipio Roma 'v!1I di ur,a relazione semestrale dettagliata e aggiornata 
sulle aree date in adozione e sulla valutazione della loro gestione: 



2. AII 'AGC, che ha avuto in comodato d'uso un terreno di proprietà di Roma Capitale per la 
realizzazione 6 la gestione di un progetto aa OGU, spetta: 

• la produzione, prima dell'inizio delle a:tivita, delle analisi dei suoli e delle acque irrigue per 
individuare eventuali contaminazioni 

• la raccolta delle istanze dei singoli c.ttadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area 
attribuita in gestione; 

• l'assegnazione dei lotti; 

• la corretta gestione delle attivita eSérCllate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto 
riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU. di cui 
all'Allegato 2 del Regolamento. 

Art. 3 

AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO AD 
ORTI E GIARDINI URBANI (OGU) E LA GESTIONE DELLE ATIIVITÀ CONNESSE 

Con la presente il Municipio Roma VIII di Roma Capitale, conferisce al Comitato "Adotta uno Spazio 
Incolto e Rendilo Verde" in comodato d'uso l'area ji 5300 mq ca , ascritta al Catasto dei Terreni di Roma 
Capitale al Fog lio n. 840 particella n329/p. 
L'Associazione comodataria della suddetta area sarà tenuta a realizzare il Progetto ad Orti e Giardini 
Condivisi (OGUì dal ti tolo "Gli Orti di Teodorico" cne da'Ira essere presentato e approvato dal Municipio 
Roma VIII e a svolgere le attività di gestione connesse, definite e concertate. 
Il comodato non puo essere ceduto a terzi. 
Le attività di gestione aovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante 
autonoma organizzazione delle attività. 
Qualora il Presidente del Comitato "Adotta uno Spazio Incolto e Rendilo Verde" debba essere sostituito, 
detta sostlluzione dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata oppure PEC (Posta Elettronica 
Certificata) al Municipio competente, completa di cu rriculum della persona neo-designata. La sostituzione 
avrà effetto a decorrere d,,!la comunicazione di gradimento da parte dell'Amministrazione Capitolina. 

Art. 4 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

.. La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di sottoscrizione e 
comunque nelle more della regolarizzazione di cui alle premesse. E' consentito eventuale rinnovo 
a seguito della presentazione di istanza fcrmale di proroga che l'Associazione comodataria dovra 
presentare al al Municipio competentI:, entro i tre mesi prima della data di scadenza della 
presente Convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione. 

.. le. flch;esta di rinnovo non costituisce v·ncolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva 
comunque il diritto di recedere in qualsias. momento. 

• Qualora allo scadere de!la Convenzione . .'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, 
l'AGe comodataria ha ! Obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate 
provvedendo alla restituzione dell 'area, libera da ogni manufatto . 

• 
Art. 5 

ATIIVITÀ E OBIETIIVI 

L'Associazione comodataria avrà cura di: 

• Condividere le superfici dei singoli appezzamenti elo delle aree condivise con le realta (erritorial i, 
perseguendo finalità d'inclusione socla.e. 

• Favorire il percorso di socializzazione organizzando Iniziative legate alla tutela ambientale (cura 
collettiva delle aree verdi del quartiere iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei 
consumi energetici, ecc.), coinvotgenc ,} ie scuole e altre realtà associative del territorio. 



iii Recintare l' jntera area oggetto di OGU laddove si ritenga necessario per evitare appropriazioni 
indebite e l'ingresso di animali nell'area ::;oltivata, previa approvazione del Municipio di pertinenza 
territoriale, di cui all'Art. 10 del Regolamento. con retè metallica e pali di legno opportunatamente 
schermata da vegetali oppure con reclnziOnl equivalenti che non prevedano opere murarie e 
siano facilmente rimovibil i. Nei caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli d'ingresso 
alia cui apertura e chiusura provvedera l'AGC comodataria secondo l'orario concordato con il 
Mun icipio territorialmente competente. 

• Coltivare piante da frutto, ortagg i, erbé aromatiche e fiori destinati a soddisfare il fabbisogno 
personale e familiare. 

• Non commercializzare i prodotti deg, OGli fatte salve le attività occasionali strettamente 
strumentali alle attività di conduzione. 

• Lasciare libera e, quindi. fruibile , !'eventuale sentieristica presente in quanto l'area, seppure 
assegnata in comodato d'uso, rimane p" bblica. 

• Sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti uffici Dipartimentali e Municipali di 
pertinenza territoriale ogni nuovo inte"vemo, nonché le eventuali modifiche alle strutture già 
esistenti. 

.. Non disturbare il quartiere, soprattutto ia sera e durante la nolte. 

• Vietare l'uso pesticid ! e concim: chimici di Sintesi; 

• Escludere l'utilizzo di sementi OGM e ,:npegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato 
dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto 
all'interno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale 
precauzione di evitare l'approntamentc jj essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli 
OGU , 

.. Vietare la coltivazione di fave per motivI di sicurezza connessi alla salute pubblica . 

., Gestire I rifiut i con raccolta differenzia.a e il compostaggio della materia organica. A seconda 
della disponibilità di spaziO sarà possibile la sistemazione di due o più compostiere per la 
trasformazione dei residui vegetaii prod"::ltti dalle attività orticolturali e degli scarti alimentari. 

• Promuovere l'utilizzo di sementi biologici non sterili e il loro scambio, la piantumazione di 
essenze arboree nel d~ntorni degli orti adatte al terreno e al clima, la conservazione delle varietà 
locali e delie risorse naturali , tra ~u i : acqua e di non consentire qualsiasi attività che possa 
inquinare o provocare incendi. 

• Vietéire l'allevamento di animali. 

• Sottoporre ali'autorizzazione del Munici;:lio il progetto agronomico e paesaggistico per l'eventuale 
piantumazione di alberi e arbusti di grar di dimensioni , preferibilmente autoctoni. 

Art. 6 

ASSEGNAZ!ONE DEI LOTTI 

Le domdnde dei cittadini per l'assegnazione di un lotto vanno presentate direttamente all'AGe 
comodataria che avrà il compito di predisporre un 'apposita graduatoria in funzione dei criteri di 
assegnazione riportati a!! 'Art 13 del Regolar-ento e recepiti nel regolamento interno dell'AGC ed in 
coerenza con gli obietti>/l e le finalità di c .. i all 'Art. 3 del Regolamento, della quale deve fornire 
tempestiva comunicazione al Municipio di competenz3 terri toriale. 

~ rt. 1 

CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO 

.. l 'assegnazione del lotto r.on può esseI !.: Irasferita a terzi. 

• l 'orto deve essere coltivato c irettame'lte dall'assegnatario, eventualmente coadiuvalo da altri 
collaboratori i cui nominativi dovran no essere comunicati all'AGe. Nel caso di orti condivisi , i 
soggetti assegnatari potranno co:iaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento 



interno deIl'AGC. La sostituzione del! assegnatano è prevista solo a causa d'impedimento 
temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi 
senza soluzione di continuità non ·innov ;;l l)!'i, p~e"la comunicazione all'AGC a mezzo 
raccomandata o PEC (Posta Elettronicc Certificata ; entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC 
stessa provvedera alla sostituzione dell"affidatario secondo ii proprio regolamento interno. 

• L'AGC comodataria avra il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, 
che dovrà essere comunicato al Munlcip:o di competenza territoriale. 

"-'1. 8 

RESPO~SABII.ITA· 

La responsabilita solidale con l'AGC, riguardo alla conduZione delle particelle ortive individuali e delle zone 
comuni grava sugli assegnatari , per eventuali dann a terzI. 

Art. 9 

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO 

L'AGe provvederà alla revoca dell"assegnazione oel lotto informando il Municipio competente, qualora si 
verifichi una o più delle seguenti condizioni: 

Irnj)Osslt:!!:tà, non motivata, alla condUZione diretta per un penodo superiore ai tre mesi 
Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi 
Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune 
Gravi inadempienze alle norme flportate nel presente Regolamento e nel Regolamento interno 
deIl'AGC· 
Sub-affiaamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi· 
Revoca da parte di Roma Capitale per ~otivi di pubblico interesse. 
Turbativa della convivenza civile. 

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra neW;mmediata disponibilita dell'AGe per una 
nuova assegnazione. 

In caso di decesso de!l'assegnatario. gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti. hallno 
diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orte In mancanza di altri componenti del nucleo. l'orto rientra 
nell'immediata disponibilità dell'AGC per "no n!.lova assegnazione. 

Art. 10 

DOMICILIO DEI CONTRAENTI 

A tutti gli E'ffeni di legge ed ai fini della presente Convenzio~e : 

Roma Capitale - Municipi" Roma VIII , dic.1iara di essere domiciliato presso la sede di Via Benedette 
Croce, 50 - 001542 Roma 

Il Comitato "Adotta uno Spazio Incolto -è Rendilo Verde" dichiara di essere domicilTala In Largo 
Giuseppe Veralti. 1 - 00146 Roma (RM\. 

.-\rt. '1 

RISOLUZIONE 

In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'AGe, il Municipio Roma VIII procederè alla revoca 
dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giur:d:co In essere, con riserva di istanza 
risarcitoria . 



Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o 
parziale del bene affidato in comodato d'uso ali AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblicO 
interesse, senza che sia dovuto all'AGC alcun indennizz.G c ~ 5arcimenlo, né individuazione di un'area 
pubblica alternativa. 

L'Amministrazione Capitolina si riserva Il potere di revocare l'affidamento dell'area destinata ad 
orti/giardini urbani nel caso in cui l'AGC comodataria incerra in violazioni o negligenze, lanto sulle 
condizioni della presente Convenzione e del "Regolamento per l'affidamento e la gestione di aree 
pubbliche da destinare a or1i/giardini urbani" quanto, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni 
amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione, ovvero quando per imperizia o altro suo 
comportamento, comprometta la tempestiva esecuz:one e la buona riuscita delle attivita. 

Art. 12 

DEFINIZIONE DEll..E CONTROVERSIE 

Le parti con~efìgono di definire in via DonaLa ie eventuali questioni che possono insorgere 
netl' interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. mediante convocazione dell'AGC 
comodataria ad un 'apposita riunione di cu i sara steso verbale, considerandosi fall ito il tentativo anche in 
caso di mancata presentazicne deI!'AGC. 

Una volta esperita la via bonaria senza risultati, le controversie saranno deferite al Foro competente di 
Roma Capitale. 

ART. 13 

NORME RICHIAMATe 

Per quanto non espressamente convenuto, te parti faranno riferimento alle norme dei Codice Civile 
nonché a quelle previste in leggi e dispOSizioni speciali vigenti ed applicabili al caso, contemplale e 
previste nel presente Atto. 

Il presenie Atto è redatto in lice originale, uno pE'r ciascuna delle parti contraenti. 

il Municipio 

colto e Rendilo Velde" 



ALLEGATO B 

DISCIPLINARE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA OGGETIO DI OGU 

1. Gli Assegnatari sono tenuti a rispettare quanto segue: 

È OBBLIGATORIO: 

co Curare la buona sistemazione, l'ordire, la pulizia deIl'OGU. da coltivarsi direttamente e con 
continuità; 

C> Svolgere le attività di coltivazione con :ecniche di coltivazione biologica; 

" Svolgere le attività di carico e scarico con mezzi non motorizzati, lasciando automobili ed altri 
veicoli motorizzati nelle aree di parcheggio; 

o L'utilizzo contenuto dell'acqua di irrigazIone; 

" Il compostaggio dei residui vegetali prodotti al l'interno dell'Area. sia quelli derivanti dalla 
coltivazione sia quelli derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria dell'intera Area. Le 
attività di compostaggio devono effettuarsi nelle zone appositamente predisposte. 

È CONSENTITO: 

o Piantare alberi da frutto, in modo cne lo sviluppo e l'ombreggiamento determinato dagli stessi 
nO(1 sia d'ostacolo alla normale cOltivazione ortiva nel proprio e nei lotti limitrofi, previa 
autorizzazione deUa messa a dimora ca parte del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione 
Civile e del Municipio territorialmente c:Jmpetente: 

o Pacciamare con residuI erbacei compostati e non: 

.. Edificare serre a tunneL previa presentazione di apposito progetto all 'Amministrazione, 
realizzate con teli in plastica , non PllJ alte di 50 cm da terra, su non oltre ii 30% della superficie 
deli'Orto Urbano, che non diano origin ... a strutture stabili e indecorose: 

<) :nstallare cOnlenitori per il compc..staggio dei residui vegetali, previa autorizzazione 
de1l'Amministrazione Capitolina, in al~ernativa all 'utilizzazione delle apposite piazzole comuni 
per il compostaggio; 

VIENE PROMOSSO: 

" l 'utilizzo di sementi biologiche non ste jli e il loro scambio; 

oJ La piantumazione di essenze arbustiv~ nelle adiacenze delle aree a OGU adatte al clima ed al 
~e rreno ; 

" la piantumazione di aiberi e arDusti :::ii grandi dimensioni , preferibilmente autoctoni , essendo 
soggetta ad un progetto agronomico €: paesaggistico, dovrà essere autorizzata dal competente 
Dipartimento Tutela Ambler.tale. 

o La conservazione delle varieta locali e jelle risorse naturali. 



È VIETATO: 

• Svolgere attività non collegate alla coltivazione, tranne anivita a carattere occasionale 
strumentali allo svolgimento delle atti'lca di conduzione degli orti, ai sensi dell'a rt. 19, comma 1 
lett.t di cui alla deI.C.C. n. 75/2010 corre modificata dalla de1. AC. n. 39 del 23.07.2014; 

.. Coltiv2re OGM; 

• Allevare elo tenere animali (da cortile, 1omestici, .... ). L'unica eccezione è riguardo alle api il cui 
allevamento dovrà essere sottopostc all 'approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale -
Protezione Civile e del Municipio territorialmente competeme: 

• Accendere fuochi di stoppie o rifiuti; 

.. Abbandonare o lasciare incolto il lolto assegnato; 

.. Irrigare in maniera incontrollata . Eventuali perdite dell'impianto d'irrigazione devono essere 
segnalate all'AGC e per conoscenza aoi'Am!11inistrazione Capitolina; 

.. Impiegare l'USO di pesticidi e concirr. chimici di sintesi, compresi prodotti a base di zolfo e 
fesfato ferriCo anche se recanti la dicitura "Ammesso in agricoltura biologica"; 

• Coltivare fave, per motivi di sicurezza .:annessi alla salute pubblica; 

.. Staccare rifiuti e materiali inquinanti el::> nocivi; 

• Lavare auto o molocicli in tutta l'Area destinata a Orti Urbani. 

2. l 'AGC deve provvedere aria: 

.. Apertura e chiusura dei cancelli de l'Area, rispettando gli orari concordati con il Municipio 
lerritorialmente competente ed mdicat, nella Convenzione; 

so Mar.utenzione ordinaria delle parti COMuni e degli arredi in dotazione all 'Area. 

2 
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ROMA 
~ul'lidp i o Roma VIII 
Direzione TecnK:;j 
U.O.l.avori Pubblici e Ambiente 
ServiziO Manute m iorlC Strade , Territorio e Ambiente 
Ufficio Aree Verdi e Pae~ggio 

~ ROMA CAPITALE 
. 

M :J~!::!C~~'.'!:I' VI II 

25 FEB. 2015 

P", •. CM-N· .... :1.:?,3.3l. ....... 

Al Presidente del Municip io Roma VIU 
Andrea Catarci 

AI Comitato Orti Urbani d i Largo Veratti 

OggellO: Convenzione Orti Urb,l ni di Largo Veratti: trasmissione di phtnimctria 
aggiornata 

In riferimento all a nuova constatazione dello stato dei luoghi errettuata 

congiuntamente da questo Ufficio c da codesto Comi tato nel sopralluogo dci 19/02/20 16. 
si trasmette, con la presente nota, la planimetria aggiornata che sostituisce la precedente 

plan imetria Prot.CM 85748 de l 02/12/2015 , già allegata all a Convenzione in atto. 

Mu nicipio Ro.,a VIII 
Direzione Tecnica 
Largo delle Selle Chiese, Z3 00145 Roma 
Segrete ria tel . .. 39 06 6961 1802/803 Fax .. 39 06 45590577 
gabrielemaria.guarrcra@lcomune,(oma. lt 

II Direttore di Dir ione ecnica 

Ing. Franco M ~aJt~~ . 
/Cfj 
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ROMA 

MUS ICII' IO ROM A VIII 
DlRE7JOi"o' ~: TECNICA 
I,;ffiti .. G~"IIIM D~rn~ n lo ~ hlrimonlo 

Determinazione Dirigenziale 

~ERO REPERTORIO CM/200f2017 

tUv1ERO PROTOCOllO 0.4/926512017 

Qel 07/0212017 

del 0710212017 

- _._-- ------------ - _._---- - "- -----, 
iOggetto: Oggetto: Rinnovo assegnazione temporanea aJ Comitato "Adotta uno spazio incolto e rendilo verde" l 
,della particella n. 329/p del Foglio Catastale 840 per la realizzazione di Orti Urbani denominati "Orti di I 

.~·~O::O'~ __ ___________ I 

IL DIRElTORE 

FRN~CESCOFEBBRARO 

Responsabile procedimento: ugo gaudiosi 

DClcmlinazionc Dirigenziale [innala digilalmcntc da: 

FRANCESCO FEBBRARO 

of. 201700008030 Repertorio: CM 1200.12017 del :)7i\)2IW1 ';' Pagina 1 di 4 
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ROMA~ 

PREMESSO CHE 

- Premesso: 
che con Detenninazione Dirigenziale n. 116. del 27.l,1.2016, comprensiva degli allegali ··A" , "8", "C" e della 
success iva planimctria aggiornata ( prot. CM 133372016) parte integrante dci presente prowedimcnto, è stata 
assegnata in via temporanea per mesi 12 (dodici), rinno\abili, un'area di proprietà di Roma Capitale Ira VUl Giuseppe 
Vemui e Lungolcvere Dante, ident ificata al Foglio Cata...tale n. 840 particeUa 329/p pt!T la realizzazione di Oni Urbani c 
svolgimento di auività correlate agli Slessi; 
che l' assegnazione veniva effettuata nclle more dell'applicazione dello specifico Regolamento per l'affidamento in 
comodato d 'uso c per la gestione d i aree a verde di J: ropticci di Roma Capirale compatibili con la destinazione a 
Oni/Giardini UTbani, approvato con Deliberazione A.c. !l. 38 dc! 17 Luglio 2015; 
che in detto Regolamento è previsla la regolari7zazione. ai sensi del medt.'Simo, degli 011i urbani già esistenti; 
che il Comitalo "Adona uno spazio incolto e rendllo verde" ha già avanzato richiesta di regolarizzazionc al 
Dipartinlcnto TUleia Ambientale con nota acquisita al Mun icipio Roma Vili con proL CM 98295 del 15.12.2016; 
Considerato: 
che il Dlpanimento Ambiente non ha ancora proceduto alla regolatizzazione prevista dal succitato Regolamento per 
l'affidamcnlo in comodato d' uso e per la gestione di axe a verde di proprietà di Roma Capiwlc, compatibili con la 
destinazione a ÙT1iJGiarJini Urban i; 
che il precedente prowedimemo di assegnazione è scacùto il 28 Gennaio 2017. 
Preso aUo: 
che la porzione di area in esame, nella quale erano pres.:::nti diversi materiali di risulta è stata bonificata e parzialmente 
già adibita ad ani urbani, prcvio autorizzazione dci Mu,licipio Roma Viii, dallo stesso Comitato "Adotta uno spazio 
incolto c rcnd ilo verde" 
Visto/a 
la nola prol. CM 615 dd 5.l.207, con la quale il Corr,itato "Adona uno spazio incollo e rcndilo verde" elenca una 
selic di intenti e di propositi di miglioria dell'area da reaiÌZ1are a loro carico: 
la relazione prol. CM 1458 del 11.l .20 17 dell'Uftkio Arce Verdi e Paesaggio del Municipio Roma VIII - Arch. 
Gabriele Guarrera con la quale viene evidenziata SO!J una parLiale realizzazione di quanto previsto daUa prima 
concessione c che è interesse del Municipio completare detta realizzazione; 
la richiesta avan:alta dal Com itato ;'Adona uno spa7.:o incolto e rendilo verde" con nota prot. CM 87S66 del 
11.11.2016. con la quale si richiede il rinnovo dell'assegnazione, sino alla regolarizzazione prevista dal nuovo 
Regolamento; 
la regolarità dci procedimento attcstata dal R.U.P.; 
la Direttiva di Giunta n. l del 19.0 1.2015, con la quale l'organo collegiale riconosce la valenza sociale e aggregativa 
degli OIti urbani c indica agli uffiei di valutare la possibllitil di accogliere la richiesta di rinnovo. 
Aucstata la regolarità tecnico-amministrativa del prcscnl..! provvedimento ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L. 
Attestata la non rilcvanza contabile come da verbale sOlloscrino;n data 18106114 con la XlV u.O. di Ragioneria. 

DETI:RMlNA 

- per i nlotivi in premessa 
di rinnovare, al Comitato "'Adotta uno spazio incolto " rcndilo verde", l'assegnazione del terreno identificato dalle 
particcUc 329/p del Foglio Catastale 840; 
di stabilire che tale assegnazione avrà validità per mesi l:!. comunque non OllrC la data in cui avverrà la regolarir..L.aZKme 
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ROMA \J 
prevista dal Regolamento per l'affidamento in comodal..> d ' uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma 
Capitale compatibili con la destinazione a Orti/Giardini Urbani, dopo la quale il Municipio si riserva di effettuare 
ulteriori e conseguenti valutazioni; 
di stabilire che, tenu[Q conto della relazione prat. CM 1458 dci 11.L201 7 dell'Ufficio Arce Verdi e Paesaggio dci 
Municipio Roma VIII - Arch . Gabriele Guarrera - e dd la nota prm. CM 615 del 5. 1.2016 del Comitato " Adotla Uni 

spazio incolto e rendilo verde" , verranno eseguiti t:..)ntrolli trimeslrali pçr verificare l' effettiva realizLazione in 
progressione dei i:lvori di miglioria prospcumi, in assenz.. dei quali si procederà alla revoca delta concessione. 
Il Municipio si riserva comunque la faco ltà di revocare. per glusti Gcati ed inderogabili motivi di interesse pubblico, la 
concessione di che tr.lttasi. dandone preavviso 60 giom: prima, senza i'obbligo di corrispondere alcun indenni7Z0 al 
concessionario che dovrà lasciare illerreno in concessione libero da persone e cosc. 

ri f: 201700008030 

lLDlREITORE 
FRAN~COFEBBRARO 
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