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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 14 APRILE 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì quattordici del mese di aprile, alle
ore 15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
COLOMBAN MASSIMINO….…………...... Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
MARZANO FLAVIA …………………..…..
Assessora
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MAZZILLO ANDREA………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Frongia, Marzano,
Meleo, Meloni e Montanari.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Mazzillo entra nell’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto le Assessore Marzano e Baldassarre escono dall’Aula.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 66
Approvazione delle Linee Guida per il Regolamento del Verde e del
Paesaggio di Roma Capitale
Premesso che
Roma Capitale rappresenta il più vasto Comune Italiano per estensione territoriale ed è
uno dei maggiori Comuni a livello europeo per ampiezza delle aree verdi, per la
biodiversità della flora e della fauna, nonché per le eccezionali peculiarità di carattere
ambientale, storico-artistico, archeologico e paesaggistico;
nell’ambito del territorio di competenza di Roma Capitale, il Dipartimento Tutela
Ambientale, Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde ha in consegna circa
43 milioni di metri quadri di verde, capillarmente diffuso e variamente articolato per
tipologia in parchi, giardini, ville storiche, etc…;
vi sono inoltre numerose aree verdi in consegna ad altre strutture dell’Amministrazione
Capitolina;
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le aree verdi di Roma, anche in considerazione del patrimonio storico-artistico in esse
presenti, costituiscono una risorsa fondamentale da tutelare, conservare e valorizzare in
quanto fattore fondamentale della sua immagine e della sua identità culturale storica;
oltre alle funzioni estetiche e ricreative, il verde svolge un ruolo di riduzione
dell’inquinamento, migliora il microclima dalla città, mantiene la biodiversità e svolge
importanti funzioni di protezione del suolo, garantendo il rinnovo dei processi ecologici e
l’incremento della loro capacità di resilienza;
per la sua natura di bene pubblico e risorsa comune capace di generare benefici molteplici
per l’intera collettività, pertanto, il verde e il complesso dei servizi ecosistemici a esso
sotteso deve essere oggetto di una disciplina giuridica organica e uniforme nonché di
appositi strumenti di pianificazione e programmazione.
Atteso che
la città di Roma necessita di dotarsi di una regolamentazione tecnico/amministrativa, oggi
mancante, volta a tutelare in modo specifico e dettagliato il verde pubblico e,
indirettamente, il verde privato con l’obiettivo di garantire la migliore sostenibilità
ambientale dello sviluppo della città;
si rende necessario al riguardo regolamentare forme di tutela, valorizzazione e gestione
delle aree verdi attraverso anche nuovi modelli di gestione partecipata, che possano
contribuire a delineare un sistema di servizio pubblico improntato ai principi di efficienza,
efficacia ed economicità, dove il partenariato pubblico-privato e la sussidiarietà
orizzontale trovino spazi adeguati di sviluppo;
quanto sopra descritto richiede una strategia complessa la cui messa a punto deve potersi
fondare su una profonda innovazione della disciplina giuridica inerente la gestione del
patrimonio ambientale Roma Capitale;
pertanto, detta strategia passa per la definizione preventiva di precise e cogenti “Linee
Guida” che hanno la finalità di definire principi, obiettivi e finalità, conformi agli indirizzi
normativi, scientifici e culturali emersi a livello internazionale, nazionale e locale in
materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Rilevata la pluralità di competenze e di interessi pubblici coinvolti nella gestione del
verde e del paesaggio, nonché la trasversalità della materia, l’Amministrazione Capitolina
ha ritenuto opportuno svolgere una serie di consultazioni con associazioni, ordini
professionali, Università romane allo scopo di addivenire all’elaborazione di un testo
condiviso.
Considerato che all’esito di questo ampio processo partecipativo sono stati acquisite
osservazioni e contributi, poi opportunamente valutate dalle strutture tecniche ed
amministrative e, ove possibile, recepite all’interno del presente documento.
Tutto quanto considerato
Visto l’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Visto il decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. e ii.;
Visto il vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;
Visto il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L. n. 10 del 14 gennaio 2013;
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Visto il Piano Regolatore Generale di Roma Capitale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 12 febbraio 2008;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968;
Vista la deliberazione n. 362 del 29 ottobre 2015 approvata dalla Giunta di Roma
Capitale;
Vista la L.R. 39/2002 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 394/1991 e ss. mm. ii.;
Vista la deliberazione n. 38 del 17 luglio 2015 approvata dall’Assemblea di Roma
Capitale;
Vista la L.R. 29/1997;
Visto il Testo Unico delle Opere Idrauliche n. 523/1904;
Vista la L.R. 8/2016;
Visto il Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione
di C.C. n. 10 dell’8 marzo 1999 e ss. mm. e ii.;
che in data 4 aprile 2017 il Direttore della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e
del Verde e della correlata U.O. “Manutenzione e Valorizzazione del Verde – Servizi
Funebri e Cimiteriali” ha espresso il parere che di seguito 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 tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione
in oggetto.
Il Dirigente

F.to: A. Mori

che in data 4 aprile 2017 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha reso la
seguente attestazione “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j), del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, si attesta la coerenza della proposta
di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione,
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa
comporta.
Il Direttore

F.to: P. L. Pelusi

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 D.Lvo 18/08/2000 n. 267 e
ss.mm.ii.
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi di cui in narrativa
DELIBERA
Di approvare le “Linee Guida per il Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma
Capitale” di cui all’allegato parte integrante del presente provvedimento propedeutiche
alla redazione della proposta di “Regolamento del verde e del paesaggio”.
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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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 – L. Bergamo

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 27 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’11 maggio 2017.
Lì, 26 aprile 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

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, il 7 maggio 2017.

Lì, 8 maggio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

