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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 636/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento in adozione
di aree verdi di Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII non in consegna al Dipartimento
Tutela Ambientale;

che nel medesimo Avviso Pubblico all’Art. 5 – Oneri e obblighi a carico dell’adottante e all’Art. 10 - Responsabilità –
e all’art. 8  dello schema di convenzione era previsto che l’affidatario avrebbe dovuto stipulare polizza assicurativa
che tenesse indenne l’Amministrazione da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il Municipio Roma VIII, al fine di non gravare con ulteriori spese i soggetti che volontariamente prestano la
propria opera ber il bene comune, ha inteso stipulare polizza assicurativa per attività di volontariato avvalendosi delle
Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana;

che a tale scopo con Determinazione Dirigenziale n. 1210/2019 è stata attivata  con  "Le Assicurazioni di Roma -
Mutua Assicuratrice Romana" con sede legale in Roma via delle Mura Portuensi 33  C.F01089780587  la copertura
assicurativa per rischi da infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di adozione da svolgersi
all'interno delle aree verdi di competenza del Municipio Roma VIII;

che detta polizza assicura le Associazioni ed Enti di Volontariato, di promozione sociale o di protezione civile,
aderenti per conto dei rispettivi iscritti nominati, i Comitati di quartiere, gli altri Enti Pubblici o Privati, nonché i singoli
volontari, aderenti o promotori di progetti e/o di eventi occasionali organizzati e/o accettati da Roma Capitale per
qualsiasi intervento di riqualificazione urbana, anche quando partecipano a raduni, mostre, manifestazioni aventi
carattere promozionale, ricreative e formative connesse ai fini istituzionali della stessa Organizzazione o Associazione.
 
che pertanto sono esclusi dalla copertura di detta polizza gli Enti, Associazioni e/o Comitati, ed i relativi iscritti,
rientranti nelle definizioni di “Terzo Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017, nonché tutti gli altri Enti ed Associazioni, che
pur non rientrando nella definizione di Terzo Settore, sono comunque assoggettati, per legge, regolamenti e/o statuti,
a tenere i Registri dei volontari aderenti, di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992
o nell'apposito registro dei volontari di cui all'Art.17 del Decreto Legislativo n.117/2017 e s.m.i.

che per i suddetti organismi si procederà ai sensi del c. 3 dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017  rimborsando, fatte salve le
verifiche della disponibilità delle somme in bilancio, i costi dell’assicurazione.

che con nota prot. VM 33808 del 29.05.2019 la Polizia di Roma Capitale – VIII Gruppo Tintoretto, ha comunicato che
è stata accertata l’occupazione abusiva del terreno comunale sito in Via di Vallericcia e che per il soggetto occupante è
stata inoltrata comunicazione di reato alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 633 e 633 bis del Codice Penale;

che detta area era nell’elenco delle aree adottabili attraverso l’Avviso Pubblico per l’affidamento in adozione di aree
verdi di Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII non in consegna al Dipartimento Tutela
Ambientale;

che pertanto appare opportuno, in attesa della definizione dello status dell’area di Via di Vallericcia, stralciare
momentaneamente detta area dal bando delle aree adottabili e tenere in sospeso la valutazione di eventuali istanze ad
essa relative.

Visto
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il Dlgs n. 267/2000;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
la Deliberazione G.C. n. 71 del 17.04.2018
il D.Lgs. 117/2017
la nota prot. VM 33808 del 29.05.2019
la D.D. n. 639/2019
la D.D. N. 1210/2019

 

  

 
DETERMINA 

 

di modificare l’Avviso Pubblico per l’affidamento in adozione di aree verdi di Roma Capitale ricadenti nel territorio del
Municipio Roma VIII non in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale, approvato con Determinazione Dirigenziale
n. 636/2019, e lo schema di convenzione allo stesso collegato all’art. 5 e 10 dell’Avviso Pubblico all’art. 8 della
Convenzione eliminando le diciture che richiamano l’obbligo di stipula di polizza;

di inserire all’art. 7 dell’Avviso Pubblico la lettera g): “dichiarare se il soggetto adottante è rientrante nel Terzo Settore
o, pur non rientrando nella definizione di Terzo Settore, sia comunque assoggettato, per legge, regolamenti e/o statuti, a
tenere i Registri dei volontari aderenti, di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992 o
nell'apposito registro dei volontari di cui all'Art.17 del Decreto Legislativo n.117/2017 e s.m.i.”;

di inserire nell’Art. 10 dell’Avviso Pubblico – Responsabilità – dopo il terzo capoverso la seguente dicitura: “il
Municipio Roma VIII ha stipulato polizza assicurativa con le Assicurazioni di Roma per la copertura assicurativa dei
rischi da infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di adozione da svolgersi all'interno delle aree
verdi di competenza del Municipio Roma VIII. Sono esclusi dalla copertura di detta polizza gli Enti, Associazioni e/o
Comitati, ed i relativi iscritti, rientranti nelle definizioni di “Terzo Settore” di cui al D.Lgs. 117/2017, nonché tutti gli altri
Enti ed Associazioni, che pur non rientrando nella definizione di Terzo Settore, sono comunque assoggettati, per legge,
regolamenti e/o statuti, a tenere i Registri dei volontari aderenti, di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3
del D.M. 16/11/1992 o nell'apposito registro dei volontari di cui all'Art.17 del Decreto Legislativo n.117/2017 e s.m.i..
Per questi ultimi si procederà ai sensi del c. 3 dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017  rimborsando, fatte salve le verifiche della
disponibilità delle somme in bilancio, i costi dell’assicurazione”.

Di sospendere l’adottabilità dell’area di Via di Vallericcia, inserita al n. 12 dell’elenco delle aree adottabili e la
valutazione delle eventuali domande di adozioni sino ad oggi pervenute, nelle more della definizione dello status
dell’area stessa.

Di ripubblicare l’avviso pubblico con le modifiche sopra riportate.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  

 
rif: 201900036812 Repertorio: CM /1238/2019 del 05/06/2019 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_pubblico_all._A._modificato.docx 

convenzione_all._D_modificato.docx 
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