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PREMESSO CHE 
 

 

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 possono 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;

con DDD CI/1967/2018 del 25/07/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico avente per oggetto: “Istituzione dell’Albo
Municipale dei Volontari del Verde Pubblico”;

tale avviso con il quale veniva invitata la cittadinanza alla presentazione di apposita domanda di iscrizione all’Albo dei
volontari del Verde Pubblico è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al portale istituzionale
www.comune.roma.it e sulla home page del Municipio Roma VII;

è stata stipulata una polizza assicurativa a favore dei Volontari del Verde Pubblico del Municipio Roma VII contro gli
infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto dal regolamento citato in premessa;

con DDD. n. repertorio CI/2723/2018 in data 23/10/2018 è stato istituito l’Albo dei Volontari del Verde;

con DDD. n. repertorio CI/3334/2018 del 17.12.2018 si è provveduto ad integrare l’Albo dei Volontari del Verde;

con D.D.D n. repertorio CI/771 del  22.03.2019 si è provveduto ad integrare l’Albo dei volontari del Verde;

con D.D.D. n. 3295 dell’11.12.2019 si è provveduto a stilare un Nuovo Albo dei Volontari del Verde Municipale;

dato atto che, in data 09.01.2020 il Sig. CACCIANO ANDREA  inviato la richiesta di ammissione all’Albo dei
Volontari del Verde Municipale;

occorre quindi provvedere ad integrare la D.D. n. 3295 dell’11.1.2019 avente per oggetto”Nuovo Albo dei Volontari
del Verde Pubblico Municipale”  inserendo nel nuovo elenco il seguente nominativo:

- CACCIANI ANDREA nato a Roma il 21.05.1972, richiesta pervenuta il 09.01.2020;

Successivamente sarà pubblicato un nuovo Avviso di partecipazione all’Albo dei Volontari del Verde Pubblico;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

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;
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DETERMINA 

 

-  di integrare la D.D. n. 3295 dell’11.1.2019 avente per oggetto”Nuovo Albo dei Volontari del Verde Pubblico
Municipale”  inserendo nel nuovo elenco dei Volontari del Verde Municipale il seguente nominativo:

- CACCIANI ANDREA nato a Roma il 21.05.1972, richiesta pervenuta il 09.01.2020;

- L'Albo dei Volontari del Verde completo di integrazioni allaegato alla presente (allegato "A"), ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

- di pubblicare successivamente il nuovo Avviso di partecipazione all’Albo dei Volontari del Pubblico Municipale

      - di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio online 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; 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

NUOVO_ELENCO_volontari_del_verde.ods 

Delibera_n._37_del_2405.2018.pdf 

ESECUTIVA_DD._3295_dell'11.12.2019.pdf 

D.D._3334_DEL_17.12.2018.pdf 

D.D._2723_del_23.10.2018.pdf 

D.D._1967_del_25.07.2018.pdf 
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