ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE GESTIONE TERRITORIALE AMBIENTALE E DEL VERDE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE
COMUNALI PER IL TAGLIO ERBA (FIENAGIONE 2018) A TITOLO GRATUITO

FINALITA’
Il verde pubblico di Roma Capitale ammonta a poco più di 41 milioni di mq, classificati in
varie tipologie.
I costi per la manutenzione ordinaria per il solo sfalcio risultano molto onerosi, sia che
venga adottata la tecnica del “mulching”, sia che venga asportata l’erba tagliata.
Che, in ragione delle Linee Guida Linee per la Gestione del Verde Urbano e prime
indicazioni per una pianificazione sostenibile (delibera n. 19/2017 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) in molte città italiane da anni è stato
adottato un modello di gestione che vede la frequenza e la tipologia dei tagli adattarsi alle
varie tipologie di verde, e che fra le varie tecniche di gestione, sono stati inseriti il pascolo
e la fienagione urbana.
Le aree verdi adatte a fienagione e pascolo sono quelle più estese e periferiche, i
cosiddetti “parchi Campagna”, dove è possibile la coesistenza tra tali attività e la fruizione
pubblica.
E’ intenzione di Roma Capitale, nel rispetto delle Linee Guida per il regolamento del Verde
urbano approvate con delibera n.207 del 9 luglio 2014 della Giunta Capitolina, affidare a
maneggi e aziende agricole e/o zootecniche lo sfalcio e l’asportazione dell’erba tagliata
che ne facciano richiesta, finalizzata al periodo fienagione 15 giugno-15 luglio.

ART. 1 OGGETTO
l’Amministrazione Capitolina con deliberazione di Giunta…./2018 ha stabilito di procedere
alla concessione in uso temporaneo di terreni e/o aree di proprietà comunale o delle quali
l’Amministrazione ne ha disponibilità, finalizzata alla raccolta di fieno e che consenta
inoltre di assicurare l’ordine e la pulizia delle aree nonchè alla prevenzione del pericolo di
incendi ed evitare problemi di carattere sanitario legati all’abbandono incontrollato di
materiali e macerie;
ai vincitori verrà affidato lo sfalcio della vegetazione erbacea nelle proprie aree secondo le
modalità di seguito elencate:
•
•

le aziende affidatarie dovranno tagliare ad asportare la vegetazione erbacea
almeno una o due volte l’anno
L’azienda affidataria dovrà comunicare con preavviso di almeno tre giorni orario
e luogo dell’esecuzione die lavori.

ART. 2 TERRENI E AREE DA CONCEDERE IN USO AREE VERDI:
Municipio IV
Parco d’Aguzzano
Municipio V
Parco Casacalda
Parco Tobagi
Parco Centocelle
Parco Palatucci _zona acquedotto
Municipio VI
Parco Via Gastinelli
Municipio VII
Tor Vergata
Parco degli Acquedotti
Municipio IX
Parchi campagna Spinaceto
Parco Via Malpeli
Parco Tor de Cenci (parte)
Parchi Mostacciano e Casal Brunori
Parco Achille Campanile
Parco Orsa Maggiore
Parco Boschiero -Devitis
Municipio XI
Parco Pino Lecce
Municipio XIV
Parco Valle Aurelia
Parco del Pineto
Municipio XV
Tenuta dell'Inviolatella Borghese
Tenuta dell'Inviolatella-Tor Crescenza-Acqua Traversa

ART. 3 DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO:
il presente avviso è riservato ad azienda agricole, zootecniche o maneggi operanti
all’interno del Comune di Roma

ART. 4 REQUISITI DEI PARTECIPANTI:
possono partecipare al presente avviso le aziende agricole regolarmente autorizzate come
tali, dotate di mezzi propri (trattore, o falciatrice, carro caricatore o imballatrice), in regola
con posizioni fiscali e contributive, e dotate di polizze assicurative per danni verso terzi.

Art. 5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO:
l’affidamento avrà durata limitata all’attività di sfalcio finalizzata alla fienagione per l’anno
2018

Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (ALL.1)
inviata/consegnata in busta chiusa a Roma Capitale, Dipartimento Ambiente Piazza di
Porta Metronia 2 Roma. Sulla busta dovrà essere indicato “Domanda partecipazione
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE COMUNALI PER
IL TAGLIO ERBA (FIENAGIONE 2018) A TITOLO GRATUITO”.
Le proposte potranno essere presentate entro le ore 12,00 del 5° giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione del presente avviso
La data e l’ora indicate sono da considerarsi tassative. Decorso tale termine non sarà più
ricevibile alcuna richiesta.
Ai fini della consegna a mano si precisa che le domande dovranno pervenire presso
l’Ufficio Protocollo sito in Roma Piazza Porta Metronia 2. L’orario di apertura al pubblico è
il seguente: Lun. - Ven. 8-12.30, giovedì 14-16.

ART. 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
In caso di più domande relative alla stessa area la medesima verrà assegnata previo
sorteggio. Ai partecipanti verrà dato comunicazione della graduatoria che sarà anche
pubblicata sul sito di Roma Capitale

ART. 8 PUBBLICITA' E INFORMAZIONI
Il presente avviso, unitamente alla domanda e agli altri documenti allegati è reperibile sul
sito di Roma Capitale, pagina avvisi e bandi
Il Responsabile del Procedimento è Dr.ssa Rosalba Matassa

Per informazioni e richieste di chiarimenti si può inviare entro le ore 12,00 del giorno
precedente a quello previsto per la scadenza dell’invio delle domande all’indirizzo mail
mauro.ianese@comune.roma.it
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali
forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini
della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il trattamento dei
dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.

