
 

Protocollo RC n. 5560/18 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 APRILE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì diciassette del mese di aprile, alle ore 
11,30, 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 il Vice Sindaco e gli Assessori Frongia, Gennaro, Marzano, Meleo, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto gli Assessori Baldassarre, Castiglione, Gatta e Meloni entrano nell’Aula. 
(O M I S S I S) 

A questo punto il Segretario Generale esce dall’Aula e le relative funzioni vengono svolte 
dal Vice Segretario Generale. 
(O M I S S I S) 

A questo punto il Segretario Generale rientra nell’Aula e riassume le proprie funzioni. 
(O M I S S I S) 

A questo punto l’Assessora Marzano esce dall’Aula. 
(O M I S S I S) 

A questo punto gli Assessori Castiglione e Meleo escono dall’Aula. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 71  
Linee guida in materia di "adozione di aree verdi" di Roma Capitale, 
ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII non in consegna al 
Dipartimento Tutela Ambientale. 

Premesso che 

nel Municipio Roma VIII insistono, numerose aree verdi, per lo più relitti di terreni e parti 
di arredo stradale che, tuttavia, nell’insieme assommano a diversi ettari di superficie; 

dette aree non sono adeguatamente manutenute, con la conseguenza di contribuire in modo 
significativo alla percezione di dequalificazione e degrado urbano da parte dei cittadini; 



negli ultimi anni le risorse economiche a disposizione del Municipio per la manutenzione 
delle aree verdi non sono sufficienti a provvedere adeguatamente alla cura delle decine di 
ettari di verde in questione;

pertanto emerge la necessità di sviluppare ogni virtuosa iniziativa utile a contrastare il 
degrado, coinvolgendo, nei limiti consentiti dalla legge, soggetti anche privati, in regime di 
sussidiarietà orizzontale, che siano sensibili a contribuire per soluzione della problematica;

si rende necessario pertanto dettare le linee guida attraverso le quali si articolerà il modello 
di adozione in questione, in adesione ai principi di massima che di seguito si elencano: 

1- possono essere individuati come soggetti adottanti, Organismi, Enti, Associazioni o 
persone fisiche che evidenzino e manifestino un interesse alla manutenzione dell'area per 
finalità dichiaratamente ed effettivamente no-profit ;

2- l’oggetto e la finalità dell'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno, da parte del 
soggetto adottante, a mantenere, per un periodo di tempo determinato, l’area verde cittadina 
(da adottare) specificatamente individuata dal Municipio, curandone il verde orizzontale, 
la pulizia e/o eventualmente la custodia, esclusa la manutenzione di eventuali alberature 
presenti nell’area, secondo un livello quali-quantitativo, conforme a standard definiti 
nell'apposito disciplinare manutentivo che il medesimo soggetto adottante dovrà 
sottoscrivere al momento dell'assegnazione;

3 – l’adottante può, previa autorizzazione del Municipio, integrare e/o migliorare gli arredi 
eventualmente presenti oppure provvedere alla loro dotazione;

4- l'adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né da diritto 
al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte 
dell'Amministrazione Capitolina e Municipale, neanche a titolo di semplice rimborso spese, 
né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e o indiretta mediante 
l’apposizione di cartellonistica, fatta eccezione per quella istituzionale di Roma Capitale, 
recante l’apposito logo istituzionale dell'Ente e contenente le indicazioni operative afferenti 
l’adozione dell’area tra le quali, ovviamente, la denominazione dell’adottante;

5- le aree adottate, che non potranno essere intercluse, restano comunque potenzialmente 
utilizzabili da parte di soggetti terzi, eventualmente interessati a svolgere sull’area iniziative 
specifiche,  senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, previa presentazione 
all'Amministrazione municipale di un programma dell’iniziativa che sarà oggetto di 
valutazione e presentazione di apposita  istanza di occupazione del suolo pubblico in 
coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo 
pubblico (OSP) e del canone (COSAP) di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
75 del 30/31 Luglio 2010 e ss.mm.ii;

6- le aree già dotate di recinzione o che verranno dotate di recinzione da parte del soggetto 
adottante, dovranno essere chiuse nelle ore notturne;

7- in ragione del carattere di partenariato pubblico-privato, l’iniziativa di adozione spetta a 
un singolo organismo che presenti la richiesta per adottare un'area. Nel caso in cui sulla 
medesima area dovessero sussistere più richieste, anche cronologicamente sfalsate, 
l’adozione verrà assegnata dal Municipio al soggetto che offrirà il miglior progetto di 
manutenzione, sotto il profilo quali-quantitativo;

8- delle aree date in adozione sarà garantita una adeguata pubblicità e informazione ai 
cittadini, mediante il costante aggiornamento dell'apposite sezione presente nel sito 
istituzionale del Municipio Roma VIII;
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9- per tutto il periodo di durata dell'adozione viene garantito, all'Organismo adottante, un 
rapporto di diretta e proficua interlocuzione con il Municipio Roma VIII tramite l’Ufficio 
a ciò deputato.

Il presente atto non comporta oneri per l’Amministrazione;

dato atto che

a seguito delle dimissioni del Presidente del Municipio Paolo Pace, la Sindaca di 
Roma Virginia Raggi, con ordinanza n. 55 dell’11 aprile 2017, ha disposto lo scioglimento 
del Consiglio del Municipio Roma VIII;

il Segretariato Generale a seguito del dissolvimento degli organi del Municipio con nota 
protocollo RC 12114 del 13/04/217 ha disposto l’iter per l’esercizio dei poteri sostitutivi; 

nelle more delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Municipale e fino 
alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate 
dalla Sindaca, mentre le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate 
dalla Giunta Capitolina;

preso atto che

in data 12 febbraio 2018 il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma VIII ha 
espresso parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.  
D. Lgs n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Direttore di Direzione

f.to: F Febbraro

in data 12 febbraio 2018 il Direttore del Municipio Roma VIII ha attestato la coerenza del 
provvedimento con i documenti di programmazione, ai sensi e per gli effetti dell’art 31 c. 
2, lettera d) della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017. 

Il Direttore                                       
f.to: P. Ciutti

in data 13 febbraio 2018 il Dirigente della 12° U.O. di Ragioneria Generale ha espresso 
parere favorevole in ordine alla non rilevanza contabile della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n° 267

Il Dirigente                                     
f.to: R. Fabrizi

Vista la L. 328/2000;
Visto il D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale del Lazio n. 11/2016; 
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017 “Approvazione del 
nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale”; 

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. 
m. e i.;
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per i motivi espressi in narrativa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

con i poteri della Giunta del Municipio Roma VIII

DELIBERA

di approvare le Linee guida in materia di "adozione di aree verdi" di Roma Capitale, 
ricadenti nel territorio del Municipio Roma VIII, in adesione ai principi di massima che di 
seguito si elencano: 

1- possono essere individuati come soggetti adottanti, Organismi, Enti, Associazioni o 
persone fisiche che evidenzino e manifestino un interesse alla manutenzione dell'area per 
finalità dichiaratamente ed effettivamente no-profit;

2- l’oggetto e la finalità dell'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno, da parte del 
soggetto adottante, a mantenere, per un periodo di tempo determinato, l’area verde cittadina 
(da adottare) specificatamente individuata dal Municipio, curandone il verde orizzontale, 
la pulizia e/o eventualmente la custodia, esclusa la manutenzione di eventuali alberature 
presenti nell’area, secondo un livello quali-quantitativo, conforme a standard definiti 
nell'apposito disciplinare manutentivo che il medesimo soggetto adottante dovrà 
sottoscrivere al momento dell'assegnazione;

3 – l’adottante può, previa autorizzazione del Municipio, integrare e/o migliorare gli arredi 
eventualmente presenti oppure provvedere alla loro dotazione;

4- l'adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né da diritto 
al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte 
dell'Amministrazione Capitolina e Municipale, neanche a titolo di semplice rimborso spese, 
né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e o indiretta mediante 
l’apposizione di cartellonistica, fatta eccezione per quella istituzionale di Roma Capitale, 
recante l’apposito logo istituzionale dell'Ente e contenente le indicazioni operative afferenti 
l’adozione dell’area tra le quali, ovviamente, la denominazione dell’adottante;

5- le aree adottate, che non potranno essere intercluse, restano comunque potenzialmente 
utilizzabili da parte di soggetti terzi, eventualmente interessati a svolgere sull’area iniziative 
specifiche,  senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, previa presentazione 
all'Amministrazione municipale di un programma dell’iniziativa che sarà oggetto di 
valutazione e presentazione di apposita  istanza di occupazione del suolo pubblico in 
coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo 
pubblico (OSP) e del canone (COSAP) di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
75 del 30/31 Luglio 2010 e ss.mm.ii;

6- le aree già dotate di recinzione o che verranno dotate di recinzione da parte del soggetto 
adottante, dovranno essere chiuse nelle ore notturne;

7- in ragione del carattere di partenariato pubblico-privato, l’iniziativa di adozione spetta a 
un singolo organismo che presenti la richiesta per adottare un'area. Nel caso in cui sulla 
medesima area dovessero sussistere più richieste, anche cronologicamente sfalsate, 
l’adozione  verrà assegnata dal Municipio al soggetto che offrirà il miglior progetto di 
manutenzione, sotto il profilo quali-quantitativo;
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8- delle aree date in adozione sarà garantita una adeguata pubblicità e informazione ai 
cittadini, mediante il costante aggiornamento dell'apposite sezione presente nel sito 
istituzionale del Municipio Roma VIII;

9- per tutto il periodo di durata dell'adozione viene garantito, all'Organismo adottante, un 
rapporto di diretta e proficua interlocuzione con il Municipio Roma VIII tramite l’Ufficio 
a ciò deputato.

 
 
 
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

L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

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 21 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 maggio 2018.

Lì, 20 aprile 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, l’1 maggio 2018.

Lì, 2 maggio 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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