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PREMESSO CHE 
 

 

 

Il Municipio VII di Roma:

a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e partecipazione;

b) promuove il contributo del volontariato per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;

l’Amministrazione Municipale considera il verde pubblico un bene comune, patrimonio della cittadinanza ed è sua
intenzione favorirne la tutela anche attraverso la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al
decoro della città;

con Delibera n. 37 del 24 maggio 2018 il Consiglio del Municipio Roma VII ha istituito l’Albo dei Volontari del Verde
Pubblico del Municipio e contestualmente ha approvato il Regolamento dei Volontari del Verde Pubblico;

all’Albo dei volontari del verde pubblico potranno iscriversi singoli cittadini per svolgere attività di carattere sociale e
di pubblica utilità, allo scopo di contribuire allo sviluppo di una cultura a difesa del patrimonio ambientale e del
decoro urbano nell’ambito territoriale di competenza del Municipio;

le persone interessate all’attività di volontario del verde pubblico devono fare domanda di iscrizione all’albo dei
volontari del verde pubblico;

Le attività che i volontari potranno espletare sono quelle definite dall'art.4 del Regolamento:

I soggetti ammessi a presentare domanda all’Albo dei Volontari del Verde Pubblico sono i cittadini singoli con o
senza esperienza in tale ambito 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.

i volontari del Verde Pubblico saranno impiegati in attività proposte dall'Amministrazione Municipale o indicate da
essi stessi. In quest'ultimo caso le attivitàdovranno essere preventivamente autorizzate da Responsabile dell'Ufficio
manutenzione del verde;

l'attività dei volontari del Verde Pubblico è condizionata all'effettiva stipula di apposita polizza assicurativa prevista
dall'art.8 del Regolamento;

in caso di carenza di fondi o di qualsiasi causa che impedisca la stipula della suddetta polizza, l'attività o le attività dei
volontari del Verde Pubblico saranno temporaneamente sospese fino al rinnovo di tale contratto assicurativo che lasci
indenne l'Amministrazione Municipale;

considerato che è attualmente in fase di costituzione l'Ufficio che dovrà procedere alla gestione di tale attività;

che attualmente l'unica figura professionale presente presso la struttura organizzativa della Direzione Tecnica è il
funzionario Tecnico Geom. Carlo Santoro;
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che con nota prot. 100547 del 7 maggio 2018 questa Direzione ha inoltrato alla Presidente del Municipio VII e al
Direttore Apicale il fabbisogno di risorse umane che evidenzia le gravi carenze di personale assegnato alla struttura;

che in relazione alla richiesta da parte del Vice Presidente, nota prot. CI/154629/2018 di procedere con gli
adempimenti conseguenziali relativi alla Delibera Cons. Municipale n. 37 del 24 maggio 2018 è stato dato corso agli
adempimenti previsti nella D.C.;

attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.;

visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

visto il T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.10/99 e successive modifiche e integrazioni;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, l’Avviso Pubblico sarà diffuso mediante:

a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al portale istituzionale
www.comune.roma.it,;

b) pubblicazione sul sito del Municipio Roma VII all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-
concorsi.page?mun=municipio_vii.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa:

• di approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto: “ Istituzione dell’Albo Municipale dei Volontari del Verde
Pubblico” allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

• di pubblicare il predetto Avviso Pubblico Allegato  parte integrante del presente atto, sull'Albo Pretorio on line Roma
Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it e sulla home page del Municipio Roma VII all’indirizzo
http://www.comune.roma.it/web/it/municipiovii.page, sezione Tutti i Bandi Avvisi e Concorsi  con decorrenza
immediata  dall’approvazione del medesimo provvedimento da parte della Direzione Tecnica del Municipio Roma VII;

• di modificare gli allegati A, B e C della Delibera n. 37 del 24 maggio 2018 del Consiglio del Municipio Roma VII in
ordine all’indirizzo mail di riferimento dove inviare la documentazione richiesta per l’iscrizione all’albo che diventa:
 albovolontariverde.mun07@comune.roma.it e in ordine all’Ufficio  cui consegnare a mano  la documentazione :
 Ufficio Protocollo  sede di Piazza di Cinecittà 11 Roma e Ufficio Protocollo sede di via T. Fortifiocca n. 71.

il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

 

 
rif: 201800048847 Repertorio: CI /1967/2018 del 25/07/2018 Pagina 3 di 5

 



 

IL DIRETTORE
 

 MARCO DOMIZI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_domanda_di_iscrizione.pdf 

allegato_B__revoca_iscrizione.pdf 

Allegato_C_richiesta_autorizzazione_svolgmento_attività_di_volontariato.pdf 

Allegato_D_avviso.docx 

regolamento_volontari_del_verde.pdf 
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