
 
 
 

Protocollo RC n. 18757/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 la Giunta 
Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 161  
Approvazione dello Schema di Protocollo d’Intesa da sottoscriversi fra 
Roma Capitale e Retake Roma per il miglioramento del decoro urbano 
nella citta’ di Roma. 

Premesso che: 

- la Costituzione della Repubblica Italiana prevede, all’articolo 118, che “Stato, 
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà”; 

- il D.lgs. n. 117/2017, all’art. 2, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti 
del Terzo Settore, dell’Associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura 
e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, e 
ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo 
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”; 

- l’art. 18 co. 1 del suddetto Decreto dispone l’obbligo per gli Enti del Terzo Settore 
che si avvalgono di volontari, di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi 
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile 
verso i terzi stabilendo altresì che la predetta copertura assicurativa è elemento 
essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni 
pubbliche; 

 considerato che Roma Capitale, in attuazione dei principi statutari, valorizza le 
associazioni e le organizzazioni del volontariato e indirizza le scelte urbanistiche 



alla riqualificazione del tessuto urbano, alla salvaguardia del paesaggio, delle 
caratteristiche naturali del territorio e all’esigenza di offrire ai cittadini sufficienti 
parchi, giardini e spazi verdi che consentano il miglioramento della qualità della 
vita; 

- le Linee programmatiche 2016/2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate 
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 individuano le 
azioni prioritarie da realizzare e gli obiettivi da raggiungere per ogni singola 
tematica, ponendo particolare attenzione al decoro urbano relativamente alle 
politiche programmatiche interessate anche in vista del recupero di aree degradate 
che possono compromettere il senso di sicurezza percepito dai cittadini, in vista di 
una più ampia valorizzazione e rigenerazione del territorio;

- con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 4 dicembre 2018, sono state 
individuate le attività programmatorie in materia di decoro urbano suddiviso 
idealmente in tre linee funzionali, prevedendo espressamente la collaborazione 
attiva delle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, attraverso appositi 
patti di collaborazione;

- Retake Roma è un organizzazione di volontariato apartitica impegnata nella lotta 
contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso 
civico sul territorio e persegue le proprie finalità attraverso la promozione, 
l’organizzazione e la gestione di azioni volte alla riduzione del degrado e 
all’innalzamento del senso civico dei cittadini e dei turisti con l’obiettivo finale del 
recupero e del mantenimento della bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde 
pubblico;

- le azioni di Retake sul territorio si svolgono con l’aiuto dei volontari, nel rispetto 
dell’ordinamento e delle norme di legge, in un percorso di condivisa collaborazione 
fra cittadini, Roma Capitale e Società controllate, Sovrintendenza, Forze 
dell’Ordine;

considerato che:

è intenzione di Roma Capitale e Retake Roma promuovere sul territorio comunale un 
percorso di reciproca collaborazione attiva con il coinvolgimento dei cittadini interessati;

si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di un Protocollo di Intesa allo scopo di 
facilitare la collaborazione tra le Parti per la realizzazione degli interventi di cura e 
rigenerazione da effettuarsi sul territorio di Roma Capitale che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce allegato A);

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

tenuto conto che:

Roma Capitale, contestualmente alla collaborazione intercorsa con l’Onlus Retake Roma, 
attuata mediante una serie di recenti iniziative condivise per la cura e il ripristino del decoro 
urbano (la ripulitura della stazione metropolitana San Paolo, sito esposto ai continui atti di 
vandalismo; il protocollo di intesa con l’AMA S.p.A.; la rimozione di scritte, graffiti, 
manifesti abusivi e rifiuti ingombranti nell’ambito del Municipio X di Ostia), ha 
provveduto, allo scopo di promuovere il coinvolgimento ed il pluralismo delle 
associazioni/organizzazioni di volontariato, a rendere pubblico, dal giorno 8 gennaio 2020, 
un avviso esplorativo aperto, senza scadenza temporale, volto all’acquisizione di 
manifestazioni di analogo interesse alla partecipazione ai programmi di rigenerazione, 
recupero, conservazione e miglioramento della qualità degli spazi pubblici della città;      
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atteso che in data 6 luglio 2020 il Direttore ad interim dell’Ufficio Coordinamento per il 
Decoro Urbano 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 ad interim          F.to R. Botta”;

atteso che in data 6 luglio 2020 il Direttore ad interim dell’Ufficio Coordinamento per il 
Decoro Urbano ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i), 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 Direttore ad interim                                          F.to R. Botta;

atteso che in data 9 luglio 2020 il Ragioniere Generale 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, il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Il Ragioniere Generale                                              F.to A. Guiducci”;

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 agosto 
2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi indicati nelle premesse

DELIBERA

- di approvare il Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Retake Roma, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui costituisce l’allegato A);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, 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
A. Tramontano
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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 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 settembre 2020. 

Lì, 27 agosto 2020            SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

        p. IL DIRETTORE 
        F.to: G. Viggiano 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 7 settembre 2020.

Lì, 8 settembre 2020 SEGRETARIATO GENERALE 
          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: P. Ciutti 
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