AVVISO PUBBLICO
Approvato con DD. N 1967 del 25/07/2018

Istituzione dell’Albo Municipale dei Volontari del Verde
Pubblico
PREMESSA
Il Municipio Roma VII con i suoi 308.000 residenti è il più popoloso di Roma e nel territorio
municipale insistono circa 2.000.000 mq. di verde pubblico. Rientra tra i compiti del Municipio la
salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione di questo patrimonio che richiede, oltre a
competenza e professionalità di chi vi si dedica, anche la possibilità di disporre di risorse
adeguate.
L’Amministrazione Municipale intende fortemente potenziare il sistema di gestione e manutenzione
delle aree verdi, e ritiene fondamentale in questa prospettiva favorire la partecipazione diretta,
senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città.
Per quanto sopra esposto il Consiglio del Municipio con Delibera n.37 del 24 maggio 2018 ha
istituito un Albo dei Volontari del Verde Pubblico a cui potranno iscriversi singoli cittadini che
intendano prestare la propria opera in modo gratuito e senza scopo di lucro nelle attività e secondo
le modalità di seguito riportate:
ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
I volontari del verde saranno impiegati in attività proposte dall’Amministrazione Municipale o
indicate da essi stessi. In quest’ultimo caso le attività dovranno essere preventivamente
autorizzate dall’Amministrazione.
Le attività che i volontari potranno espletare sono:
- manutenzione del verde orizzontale nel territorio del Municipio VII di Roma con la possibilità di
utilizzazione di idonea attrezzatura;
- potatura siepi e altre forme arbustive di piccole dimensioni;
- pulizia Aree Verdi e Piazze (svotamento cestini, raccolta rifiuti, ecc.);
- manutenzione arredi urbani (panchine, cestini, recinzioni, ecc.);
- supporto alle iniziative e alle attività per il mantenimento del decoro urbano.
Il Funzionario preposto all’Ufficio verde Pubblico e controllo aree verdi organizza e coordina le
attività proposte dall’amministrazione municipale. I cittadini iscritti all’Albo utilizzando l’allegato
modulo “richiesta di autorizzazione allo svolgimento attività di volontariato per la manutenzione
occasionale del verde cittadino” (allegato C) possono proporre attività da svolgere che saranno
autorizzate dal Funzionario preposto all’Ufficio verde Pubblico e controllo aree verdi.
Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni date dal Responsabile dei
volontari del verde pubblico, non dovrà eccedere né mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità
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e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando
spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni
cittadine. Il Volontario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli
infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

ART. 2 - ISCRIZIONE ALL’ALBO
Per essere iscritto all’Albo ogni singolo volontariato rivolge domanda al Municipio Roma VII,
utilizzando il modulo allegato A al presente avviso e presentandolo per mezzo posta elettronica
all’indirizzo mail indicato nel medesimo modulo, oppure con consegna a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo sede Piazza di Cinecittà 11 e sede di via Fortifiocca 71 nei seguenti orari dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30.

ART. 3 – REQUISITI
Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto albo i cittadini singoli, con o senza
esperienza in tale ambito di attività, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere cittadino italiano, o comunitario o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di
soggiorno;
b) Assenza di condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o esecuzione di giudicati penali commessi in
danno della pubblica amministrazione.
c) Età non inferiore ai 18 anni.
Possono svolgere il servizio di volontario del verde pubblico anche cittadini pensionati per invalidità
o disabili: il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.
ART. 4 – RINUNCIA E REVOCA
I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, all’iscrizione all’albo, avvisando il
Responsabile dei volontari del verde pubblico a mezzo comunicazione telematica all’indirizzo di
posta elettronica indicato nel modulo allegato B oppure con consegna a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo sede Piazza di Cinecittà 11 e sede di via Fortifiocca 71 nei seguenti orari dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30.
L’Amministrazione Municipale, potrà in qualsiasi momento revocare l’iscrizione all’Albo, in caso di
manifesta negligenza, imperizia ed imprudenza, anche nel caso in cui non si ottemperi ad
istruzioni e/o direttive impartiti dal Responsabile ai fini dell’espletamento del servizio
L’Amministrazione Municipale si riserva il diritto di revocare l’iscrizione all’albo dei volontari che
risultino inattivi per almeno 12 mesi.
In caso di revoca il volontario dovrà riconsegnare al Funzionario preposto all’Ufficio verde Pubblico
e controllo aree Verdi il tesserino di riconoscimento personale ed ogni altro segno di
riconoscimento eventualmente nella Sua disponibilità
ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Municipio VII garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni per i volontari, nonché la
responsabilità civile e patrimoniale verso terzi.
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Gli oneri per l’attivazione di tale polizza saranno a carico del Municipio VII di Roma.
Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari del verde pubblico
effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l’espletamento delle attività.

ART. 5 – MEZZI E ATTREZZATURE
L’Amministrazione municipale sosterrà le attività svolte dai volontari del verde pubblico mediante:
a) la fornitura del materiale necessario per l’espletamento delle attività per gli interventi organizzati
dall’amministrazione municipale. In caso di servizi svolti, previa autorizzazione del Funzionario
preposto all’Ufficio verde Pubblico e controllo aree Verdi, su proposta di singoli l’Amministrazione
Municipale potrà fornire mezzi e attrezzature se ne avrà la disponibilità, in caso contrario mezzi ed
attrezzature potranno essere reperiti dai volontari.
b) la fornitura di dotazioni di riconoscimento e di identificazione (tesserini, divise ecc.).

ART. 6 – DISPOSIZIONI VARIE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso e dal Regolamento dei Volontari
del Verde troveranno applicazione le norme vigenti in materia. La partecipazione all’avviso implica
l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo e dal Regolamento allegato.
Trimestralmente si procede alla revisione dell’Albo, con l’iscrizione e la revoca dallo stesso dei
volontari secondo le disposizioni del presente avviso e del Regolamento allegato.
Il Regolamento dei Volontari del Verde Pubblico è allegato al presente avviso.
L’Amministrazione municipale, qualora ragioni di pubblico interesse lo esigano, può in ogni tempo
modificare o determinare la revoca del presente avviso.
Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
che resterà aperto fino a sua revoca. Le domande ricevute saranno istruite con cadenza
trimestrale riferita all’anno solare.

Per informazioni
Ufficio Verde Municipale Controllo Aree Verdi 06 69610866

Il Direttore delle Direzione Tecnica
Arch. Marco Domizi

ALL:
Regolamento Volontari del Verde
Allegato A Domanda di ammissione all’Albo dei Volontari del Verde Pubblico
Allegato B Domanda di revoca di iscrizione all’Albo dei Volontari del Verde Pubblico
Allegato C Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di volontariato per la
manutenzione occasionale del Verde cittadino
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