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OGGETTO: 

Istituzione dell'Ufficio di scopo 
"Valorizzazione del patrimonio 
arboreo storico-monumentale di 
Roma" nell'ambito del Dipartimento 
Tutela ambientale; 

Conferimento dell'incarico di 
direzione al Dirigente tecnico Arch. 
Lucia FUNARI. 

Visto: 
Il ~~o Generale 

p( r~\ ~ ~ ~IO MILETI 

J\)1Ìv~~ , 

LE
 
1009 

N. RC/ d.1.~d .. 
ORDINANZA DELLA SINDACA 

N.~DEL~1 
LA SINDACA 

Premesso che: 

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 222 del 9 ottobre 2017, 
ha approvato il nuovo assetto della macrostruttura capitolina, con 
la definizione di quattro aree tematiche nell'ambito delle strutture 
di linea quale riferimento per i macro ambiti funzionali che 
caratterizzano l'azione dell'ente locale, nonché il nuovo 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 
Capitale, di seguito Regolamento; 

ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbanI': 

- i Comuni hanno l'obbligo di censire e classificare gli alberi 
piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di 
proprietà pubblica, nonché, previa fissazione da parte della 
Regione dei principi e criteri direttivi, di censire gli "alberi 
monumentali"; 

- il Sindaco, conformemente a quanto previsto dalla suddetta 
legge, rende noto il "bilancio arboreo" del Comune, indicando il 
rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di 
proprietà pubblica, rispettivamente al principio e al termine del 
mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e 
manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza; 

Atteso che Roma Capitale ha avviato il monitoraggio di 82.000 
alberi ad alto fusto per determinarne lo stato di salute e 
programmarne la manutenzione, per assicurare, a tutela della 
comunità, la sicurezza del patrimonio arboreo esistente; 

Considerato che: 

la gestione del verde verticale dispiega la massima efficacia se 
condotta in una prospettiva di valorizzazione, integrando le attività 
di conservazione con la pianificazione dello sviluppo sull'intero 
territorio cittadino, in conformità a quanto previsto dalle linee 
programmatiche di mandato, ed in ossequio agli obblighi di legge 
suesposti; 

la consistenza del patrimonio arboreo cittadino rende necessario 
prevedere una specifica attività di catalogazione, monitoraggio del 
ciclo di vita di ciascun albero e pianificazione degli interventi di 
manutenzione e piantumazione di nuove essenze, nell'ambito più 
generale della gestione territoriale ambientale affidata alla 
struttura preposta; 
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Preso atto delle esigenze rappresentate, con nota prot. n. QL/20515 del 28 marzo 2018, 
dall'Assessora alla Sostenibilità Ambientale circa la prosecuzione delle attività avviate ai fini della 
valorizzazione delle specie arboree del Cimitero del Verano, mediante precedente apposito 
incarico di progetto nell'ambito del Dipartimento Tutela Ambientale, e l'estensione di tali attività su 
tutto il patrimonio arboreo storico monumentale del territorio capitolino; 

Visto l'art. 15 del Regolamento, il quale dispone che "possono essere previsti Uffici di Scopo per la 
necessità e/o urgenza programmatica di promuovere una particolare area di risultato"; 

Ritenuto necessario istituire, nell'ambito del Dipartimento Tutela ambientale, un Ufficio di scopo per 
il perseguimento degli specifici obiettivi sopra enunciati, finalizzati alla valorizzazione del 
patrimonio arboreo storico-monumentale della città; 

Ritenuto, inoltre, di avviare tempestivamente le attività in oggetto e di individuare il dirigente da 
preporre; 

Dato atto, in tal senso, che: 

ai sensi del comma 2 dell'art. 42 del Regolamento, tutti gli incarichi dirigenziali in corso all'atto 
dell'adozione del nuovo assetto sono cessati anticipatamente rispetto all'originaria scadenza; 

ai fini del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, con nota prot. GB/91544 del 20 ottobre 
2017, è stata attivata la procedura di interpello, ai sensi degli artt. 40 e 41 del Regolamento; 

Ritenuto, sulla base dell'esito della suddetta procedura di interpello, nonché dei criteri e dei 
requisiti previsti dall' art. 40, commi 8 e 9 del Regolamento per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali, con particolare riferimento all'attitudine alla direzione, ai risultati conseguiti in 
precedenti incarichi dirigenziali e alle competenze professionali rilevate dal curriculum, anche 
nell'ambito del Dipartimento Tutela ambientale, di affidare l'incarico di direzione dell'Ufficio in 
argomento al Dirigente Tecnico Arch Lucia FUNARI; 

Visto l'art.109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 
marzo 2013; 

Visti gli artt. 15, 21, 40, 41 e 42 del Regolamento; 

DISPONE 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1)	 Di istituire l'Ufficio di Scopo "Valorizzazione del patrimonio arboreo storico-monumentale di 
Roma", incardinato nell'ambito del Dipartimento Tutela ambientale; 

2)	 Di attribuire al suddetto Ufficio le seguenti aree di risultato: 

- Aggiornamento della catalogazione dei singoli alberi costituenti il verde verticale cittadino 
piantati in aree di proprietà pubblica ai fini del censimento degli alberi monumentali, dei filari 
e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e 
culturale, mediante realizzazione di una scheda di rilevazione; 

Rilevazione e catalogazione in sito; 

Realizzazione di una banca dati delle specie arboree storico-monumentali; 

Progettazione finalizzata alla manutenzione e valorizzazione del suddetto patrimonio; 
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3)	 Di conferire l'incarico di Direzione dell'Ufficio di Scopo al Dirigente Tecnico Arch. Lucia FUNARI 
fino alla data del collocamento a riposo; 

4)	 Di fissare il termine per il conseguimento degli obiettivi nelle suddette aree di risultato in un 
anno a decorrere dall'adozione del presente provvedimento. 


