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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 MARZO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì sedici del mese di marzo, alle ore 14,25, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Gatta, Lemmetti, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la seduta viene sospesa. 

Alla ripresa dei lavori sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, 
Frongia, Gatta, Lemmetti, Meleo e Montanari. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 47  
Adesione all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASVIS 

Premesso che: 

Nel settembre 2015 l’Assemblea Generale dell’ONU ha sottoscritto l’Agenda 2030 e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals) al fine di 
conseguire 17 obiettivi e 169 traguardi su cui tutti i paesi del mondo si sono impegnati in 
una visione integrata dello sviluppo sostenibile basata su quattro pilastri: Economia, 
Società, Ambiente, Istituzioni; 

I 17 obiettivi facenti parte dell’Agenda 2030 sono molteplici e riguardano gli aspetti più 
vari dell’esistenza, tra cui rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili; assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni; incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; promuovere 
l'innovazione delle infrastrutture ed una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile; porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 

In tale contesto il 3 febbraio del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, è nata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASviS – di seguito denominata Alleanza) per far crescere nella società italiana, 
nei soggetti economici e nelle istituzioni, la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 



2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile quali:

favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tale 
scopo i modelli di produzione e di consumo;
analizzare le implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda per lo 
sviluppo sostenibile;
contribuire alla definizione di una strategia italiana per il conseguimento degli 
SDGs (anche utilizzando strumenti analitici e pervasivi che aiutino la definizione di 
politiche per lo sviluppo sostenibile) e alla realizzazione di un sistema di 
monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli SDGs.

Roma Capitale in aderenza agli indirizzi programmatici contenuti nello Statuto promuove 
lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale;

contribuisce, in coerenza con le linee programmatiche del mandato amministrativo 2016-
2021 approvate con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, ad 
attuare nel proprio ambito territoriale una politica di valorizzazione dei citati obiettivi di 
sviluppo sostenibile come identificati dall’ONU, favorendo lo sviluppo sostenibile urbano 
in vari contesti, in particolare attraverso:

- la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, un piano 
pluriennale delle infrastrutture, per individuare gli interventi considerati più urgenti 
nel rispetto dei criteri di sicurezza, sostenibilità, accessibilità ed economicità, 
attraverso il quale viene favorita la mobilità su ferro e vengono altresì realizzate 
opere a basso impatto ambientale, come le piste ciclabili e ogni altra infrastruttura 
per la mobilità muscolare, per il contenimento della mobilità privata ed il rilancio 
del trasporto pubblico; 

- la realizzazione della gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la promozione di buone 
pratiche per ridurre la produzione degli stessi, recuperarli e riciclarli anche allo 
scopo di diminuire il consumo di materie prime naturali, nell’ottica di un nuovo 
assetto strutturale necessario per la sostenibilità ambientale urbana ed extraurbana;

- la realizzazione di progetti che aumentino gli standard qualitativi e di sicurezza del 
verde urbano quale patrimonio di grande valore e parametro fondamentale per 
determinare un migliore livello di qualità della vita della città di Roma;

- l’obiettivo di ridurre al minimo la crescita urbana e la valorizzazione e 
riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente; 

- il contrasto all’impoverimento, la promozione dell’inclusione sociale attraverso 
misure di sostegno al reddito, agendo sulle situazioni di svantaggio e favorendo la 
creazione di reti di protezione, di relazioni sindacali, di accesso ai servizi, a partire 
dalle famiglie con minorenni;

- la promozione del turismo sostenibile, grazie ad uno scambio di azioni positive che 
consentano di salvaguardare i beni artistici e storici delle grandi città e al tempo 
stesso favorire lo sviluppo economico del territorio;

Considerato che 

ogni anno viene organizzata la Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (European 
Sustainable Development Week – ESDW) che si svolge dal 30 maggio al 5 giugno, la quale 
è un’iniziativa paneuropea, intesa a stimolare e dare visibilità ad attività, progetti ed eventi 
che promuovono lo sviluppo sostenibile;
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l’Alleanza (ASviS) annualmente organizza il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che 
rappresenta il principale contributo alla Settimana Europea dello Sviluppo sostenibile, e si 
svolge nell’arco di 17 giorni (22 maggio-7 giugno), con lo scopo di coinvolgere e 
sensibilizzare la popolazione sui temi dello sviluppo sostenibile per far conoscere ed 
approfondire i diversi temi dell’Agenda 2030; 

Che Roma Capitale, pertanto, condividendo le finalità dell’Alleanza di favorire lo sviluppo 
di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, analizzare le implicazioni per l’Italia legate 
all’Agenda 2030, ritiene opportuno partecipare a tali iniziative in qualità di “Aderente”, 
secondo le modalità di adesione indicate nella pagina web, in cui è previsto il versamento 
di una quota annua di euro 500,00;

Dato atto che negli atti di programmazione economico-finanziaria relativi al 2018 risulta la 
copertura finanziaria per l’erogazione del contributo a favore dell’Alleanza;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione 
n.8 del 7 marzo 2013;

Atteso che in data 16 marzo 2018 il Direttore della I Direzione del Gabinetto del Sindaco, 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore                                                                 F.to D. De Angelis

Preso atto che in data 16 marzo 2018 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha attestato – ai 
sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli uffici e servizi, come da 
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione.

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario F.to G. Acerbi

Atteso che in data 16 marzo 2018 il Dirigente della XVI U.O. ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.”

Il Dirigente                                                                                         F.to S. Bilotta

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267;

LA GIUNTA CAPITOLINA
Per i motivi indicati nelle premesse

DELIBERA

- di aderire all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con sede in 
Roma Via Farini 17 – 00185,

- di autorizzare il conferimento di un contributo annuale dell’importo di € 500,00 a 
decorrere dall’annualità 2018, a sostegno della mission dell’Alleanza stessa, come 
esposto nella premessa del presente atto;
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Di dare mandato all’Ufficio di Gabinetto della Sindaca per l’adozione dei conseguenti atti 
dirigenziali di impegno e di liquidazione delle somme stanziate nel bilancio 2018, nel 
rispetto della normativa vigente in materia.

La spesa di € 500,00 andrà a gravare il Bilancio 2018 – Centro di Costo 0OI, posizione 
finanziaria U.1.04.02.05.999.0F19.

 
 
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE

V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 24 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 aprile 2018.

Lì, 23 marzo 2018
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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