Municipio Roma XIII
SEGRETERIA DI DIREZIONE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/989/2022 del 05/08/2022
NUMERO PROTOCOLLO CS/69439/2022 del 05/08/2022

OGGETTO: OGGETTO: Affidamento in adozione, per la durata di 24 mesi, del servizio gratuito di manutenzione
ordinaria dell’area ludica di proprietà comunale in consegna al Municipio XIII sita in Roma via Francesco Albergotti
s.n.c., identificata al foglio catastale 376, part. 1023 (Ex 40/R) a favore dell’Associazione Roma Club Pierluigi De
Paola.
Approvazione contestuale della bozza di convenzione, del disciplinare tecnico manutentivo e della bozza di
verbale di affidamento in adozione.
IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO
Responsabile del procedimento: Francesca Romana Nicastro
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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PREMESSO CHE
che l’Amministrazione Capitolina intende attrezzare, migliorare e rendere fruibile il patrimonio delle aree verdi che, ove
non adeguatamente manutenute, contribuiscono significativamente alla dequotazione degli standard qualitativi
“percepiti” con riferimento alla manutenzione del verde cittadino da parte della cittadinanza e comunque dei soggetti a
vario titolo presenti in città;
che l’Amministrazione Capitolina ha sviluppato un modello di sussidiarietà orizzontale e potenziamento degli schemi
operativi di partenariato sociale pubblico-privato, che possano utilmente interagire nella materia in parola e
parallelamente coniugarsi con la limitatezza delle risorse economiche disponibili per l’Amministrazione Capitolina;
che un modello già in parte sperimentato in passato, anche in altri contesti urbani di varie dimensioni e consistenza, è
quello rappresentato dalla c.d. “adozione delle aree verdi”, che costituisce un istituto nel perimetro del quale un
soggetto (adottante) si impegna, mediante il perfezionamento di apposito atto convenzionale, a manutenere un’area
verde cittadina (adottata) in conformità a specifici standard tecnico-operativi definiti unilateralmente dal competente
Ufficio comunale per un periodo di tempo determinato, il tutto senza oneri finanziari a carico dell’Amministrazione, ;
Richiamato l’art.9 del Regolamento verde pubblico e privato il soggetto adottante deve concordare con l’Ufficio
municipale competente qualsiasi attività, manifestazione e/o evento – sempre a carattere no profit – che intenda
svolgere/organizzare sull’area adottata.

CONSIDERATO CHE
Roma Capitale è proprietaria dell’area ludica, consegnata al Municipio XIII, sita in Roma via Francesco Albergotti s.n.c.,
identificata al foglio catastale 376, part. 1023 (Ex 40/R).
che nella seduta del 5.7.2022 Giunta Municipale ha richiesto ai competenti uffici municipali di predisporre un Avviso
Pubblico volto all’affidamento in adozione del servizio gratuito di manutenzione ordinaria dell’area ludica sita in Roma,
via Francesco Albergotti s.n.c., anche sulla scorta di quanto emerso nel corso di incontro dell’Osservatorio per il Decoro
istituito dalla Direzione Generale di Roma Capitale in collaborazione con la Prefettura di Roma;
che con DDD n.CS903 del 19.7.2022 è stato approvato l’Avviso volto all’affidamento in adozione del servizio gratuito di
manutenzione ordinaria dell’area ludica di proprietà comunale in consegna al Municipio XIII sita in Roma via Francesco
Albergotti s.n.c., identificata al foglio catastale 376, particella 1023 (Ex 40/R);
entro il termine fissato è pervenuta esclusivamente la richiesta di affidamento in adozione dell’area in oggetto da parte
dell’Associazione Roma Club Pierluigi De Paola;
la Commissione, costituita con DDD rep.n.CS974 del 3.8.2022, ha ritenuto la proposta di adozione dell’Associazione Roma
Club Pierluigi De Paola, rispondente all’Avviso Pubblico;
ricorrono, pertanto, i presupposti per affidare in adozione il servizio di manutenzione ordinaria dell’area ludica di
proprietà comunale, in consegna al Municipio XIII, sita in Roma via Francesco Albergotti s.n.c., identificata al foglio
catastale 376, part. 1023 (Ex 40/R) all’Associazione Roma Club Pierluigi De Paola, a partire dalla firma della convenzione
e del verbale di consegna dell’area in oggetto.
Dato atto che:
in relazione alla natura esclusivamente meritoria dell’adozione proposta, la durata dell’adozione stessa può prevedersi in
24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione delle parti del verbale di affidamento del servizio gratuito di apertura e chiusura
cancelli dell’area ludica in oggetto, sottolineando che da detta adozione non scaturiscono oneri per l’Amministrazione
Capitolina;
sull’area adottata il soggetto adottante non potrà installare alcuna struttura o attrezzatura sia mobile che fissa (sedie,
tavoli, gazebi, chioschi rimovibili, strutture ambulanti, etc.), non potrà svolgere alcuna attività produttiva e/o
remunerativa se non attraverso preventiva richiesta al competente ufficio del Municipio Roma XIII;
che il presente provvedimento non comporta alcuna implicazione di natura contabile per l’Amministrazione Capitolina;
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il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
lo Statuto di Roma Capitale;
la Delibera di Giunta Capitolina n. 207 del 09 Luglio 2014;
il verbale della Giunta del Municipio n. 65 del 26.11.2021

DETERMINA
per le premesse e motivazioni sopra esposte, che ivi si intendono integralmente riportate
1) di affidare in adozione il servizio di manutenzione ordinaria dell’area ludica di proprietà comunale, in consegna al
Municipio XIII, sita in Roma via Francesco Albergotti s.n.c., identificata al foglio catastale 376, part. 1023 (Ex 40/R)
all’Associazione Roma Club Pierluigi De Paola e, per essa, al Presidente pro-tempore, senza alcun onere per il Municipio
Roma XIII;
2) di approvare ai fini della disciplina dei rapporti tra Roma Capitale Municipio Roma XIII e l’Associazione Roma Club
Pierluigi De Paola la bozza Convenzione e il Disciplinare Tecnico Manutentivo (All. A), nonché la bozza di verbale di
affidamento in adozione (All.B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
E’ stata accertata l’assenza di segnalazioni-anche potenziali-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.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Romana Nicastro, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis
del T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha effettuato una adeguata istruttoria, verificando anche la
documentazione a corredo, al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento;
Si attesta, in relazione al presente provvedimento, l’osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.
Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta né entrate né spese e non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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Elenco allegati
DESCRIZIONE
doc01306920220804174144.pdf

doc01306820220804174120.pdf

verbali commissione area ludica parco de paola.pdf
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