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PREMESSO CHE 

 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1813 del 31.10.2014, è stata affidata al Comitato “Orti Area Via Guglielmotti”

l’area sita in Via A. Guglielmotti di c.a. 600 mq., distinta al F.C n. 831 – Part. n. 433/P;

che detto affidamento allo scadere della concessione è stato rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 1798 del

28.10.2015 e rettifica per refuso con Determinazione Dirigenziale n. 2142 del 18.12.2015;

che anche il rinnovo risulta scaduto alla data del 28.10.2017;

che il Comitato “Orti Area Via Guglielmotti” con nota prot. CM 86831 dell’18.10.2017 ha avanzato richiesta di

rinnovo di concessione dell’area sopra descritta;

che la Giunta Capitolina, con le funzioni della Giunta del Municipio Roma VIII, ha approvato in data 30.10.2017 la

Direttiva prot. Segretariato Generale n. RC 30043, del 20.10.2017, con la quale ha indicato di procedere alla scadenza

delle autorizzazioni, in analogia con quanto disposto dal Dipartimento Tutela Ambientale, e nelle more della

regolarizzazione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, con la predisposizione di un provvedimento per

l’affidamento in comodato d’uso per la gestione delle aree ortive di Via dei Trappisti, Via A. Guglielmotti e

Lungotevere Dante-Via Veratti, per la durata di anni 4 (quattro) come previsto dal 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, rinnovabili per ulteriori anni 4 (quattro), previa verifica della sussistenza dei requisiti per

l’assegnazione e solo in caso di assenza di interesse per le aree in questione da parte di altre Associazioni e/o soggetti

idonei a partecipare ad un eventuale bando pubblico con medesima destinazione d’uso.

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

visto il D.lgs 267/00;

vista la Deliberazione di G.C. n. 66/2017;

vista la legge n.10 del 2013;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n° 38 del 17.07.2015 di approvazione del Regolamento di Roma Capitale

per l’affidamento in comodato d’uso e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la

destinazione d’uso a orti/giardini urbani;

visto l’art. 34 dello Statuto, approvato con Deliberazione A.C. n.8 del 07/03/2013.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa

di affidare in comodato d’uso al Comitato “Orti Area Via Guglielmotti” – C.F. 97759230580 - con sede legale in Via

Giovannipoli, 120 – 00145 Roma, l’area corrispondente alla particelle n. 433/P del F.C. n. 831, nel Municipio Roma

VIII, per un periodo di anni 4 (quattro) rinnovabili per ulteriori anni 4 (quattro), previa verifica della sussistenza dei

requisiti per l’assegnazione e solo in caso di assenza di interesse per le aree in questione da parte di altre Associazioni

e/o soggetti idonei a partecipare ad un eventuale bando pubblico con medesima destinazione d’uso.
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Di approvare il testo della Convenzione – all. A, redatto sulla base dello schema di Convenzione – all. 1 al Regolamento

Orti/Giardini Urbani di cui alla Deliberazione n° 38 del 17.07.2015, che verrà successivamente sottoscritta dalle due

parti.

Il rapporto con l’Associazione affidataria saranno sanciti con la sottoscrizione della Convenzione, parte integrante del

presente provvedimento.

Di approvare la planimetria dell’area oggetto del comodato d’uso – all. B.

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento FAMCTS Ugo Gaudiosi

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto senza rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 FRANCESCO FEBBRARO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

convenzione_Orti_Guglielmotti.docx 

planimetria_orti_Guglielmotti.pdf 
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