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PREMESSO CHE 
 

 

Con atto di cessione gratuita del notaio Panvini Rosati rogito num 2050, rep num 4698 del 24 febbraio 1981, in
adempimento dell’impegno assunto, il Comune di Roma acquisiva a patrimonio il terreno di superficie complessiva di
mq 15.355 ubicato in località Via Aurelia, indicati al catasto dei terreni al foglio 422 particella 30, 762, 763, 764.

Con verbale della Ripartizione II, prot. n. 67370 del 15 aprile 1985, le sopra citate aree sono state consegnate alla
Circoscrizione XVIII.

L’area, oggetto della presente manifestazione d’interesse è indicata al catasto terreni al foglio 422 particella 30 per un
totale di mq 1.915,28 è perimetrata da una recinzione in rete metallica e in totale stato di abbandono.

La Giunta Municipale, al fine di garantire la fruizione dell'area e di offrire servizi ai cittadini, ha conferito mandato al
Direttore Apicale e alla Direzione Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari volti alla realizzazione di una
manifestazione di interesse, per l’affidamento in gestione temporanea e gratuita per la cura, manutenzione ordinaria e
custodia dell’area.

L'affidamento, in forma volontaria e senza oneri per l'Amministrazione, consisterà nella custodia attiva in modo da
garantire l'integrità dell'area, delle attrezzature che vi insistono e la pulizia dei luoghi tramite:
a. apertura e chiusura del cancelletto;
b. raccolta di rifiuti;
c. svuotamento dei cestini portarifiuti
d. sfalcio periodico del verde.
La custodia "attiva" dell'area non potrà in alcun caso comportare limitazioni all'accesso ed uso dell'area da parte del
pubblico.

L'affidamento non prevede per l'affidatario alcun vantaggio economico o rimborso a qualsiasi titolo nei confronti
dell'Amministrazione, né l'apposizione all'interno dell'area di alcuna pubblicità diretta o indiretta con cartellonistica
fissa o altra segnaletica, fatta eccezione quella eventualmente recante il logo di Roma Capitale e comunque
precedentemente concordata con il Municipio.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’Ing.
Barbara Lorenzi.

per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni
prodotte durante le varie fasi della procedura medesima;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 207 del 09/07/2014;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

 

  

 
DETERMINA 
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di approvare l’Avviso pubblico, comprensivo di istanza di partecipazione (all. A), per manifestazione di interesse
finalizzata all’affidamento in forma volontaria e gratuita della custodia attiva dell’area a “verde” sita in via Remo
Pannain

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE_VERDE_VIA_PANNAIN.pdf 
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