
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CURA DELLE AREE PUBBLICHE ALL’APERTO 

RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA IX, CON ESCLUSIONE DELLE AREE A VERDE. 

Premesso che: 

a) L’art. 118 della Costituzione, al quarto comma prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 

di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

b) che il decreto legislativo n. 267 del 2000 “Testo unico degli enti locali”, art. 119 prevede che in 

applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità 

dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati 

diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi; 

c) che lo Statuto del Comune di Roma Capitale, art. 30, comma 3, lettera f, prevede la promozione e 

diffusione delle buone pratiche organizzative, amministrative e gestionali, anche mediante iniziative di 

confronto, scambio e condivisione di soluzioni ed esperienze con soggetti esterni, pubblici e privati; 

d) Obiettivo dell’Amministrazione municipale è quello di promuovere: 

i. l’innovazione sociale e dei servizi collaborativi 

ii. gli interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici  

iii. gli interventi di cura occasionale  

iv. la gestione condivisa di spazi pubblici  

v. gli interventi di rigenerazione di spazi pubblici  

vi. gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di edifici pubblici 

 

Considerato che: 

a) sul territorio del Municipio IX insistono aree pubbliche aperte, comprese quelle con funzione di 

parcheggio poste fuori delle carreggiate e destinate alla sosta dei veicoli, la cui cura si ritiene possa 

essere assicurata in maniera sussidiaria da cittadini, in forma singola o associata; 

 

Ritenuto, pertanto:  

a) di avviare un processo di dialogo e collaborazione con la cittadinanza attiva al fine di valutare proposte 

progettuali di cura delle aree sopra considerate, escludendo le aree a verde, oggetto di specifico 

avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale della Direzione tecnica del Municipio 

Roma IX n. CN/2266/2022; 

b) di dover garantire la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte 

pervenute, delle decisioni assunte e dei risultati ottenuti con trasparenza, massima partecipazione e 

imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente 

interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti, pubblicando specifico avviso di patti di 

collaborazione con gli esiti del percorso di co-operazione; 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

DEL MUNICIPIO ROMA IX – EUR 

Avvisa 

 

1. I cittadini tutti di Roma Capitale, in forma singola o associata, che l’Amministrazione municipale intende 

promuovere patti di collaborazione quali strumenti di partecipazione alla cura delle aree pubbliche 

all’aperto, comprese quelle con funzione di parcheggio poste fuori delle carreggiate e destinate alla sosta 

dei veicoli. 

2. I Patti di collaborazione di cui al presente Avviso non riguardano le aree pubbliche a verde e non potranno 

escludere o limitare la fruizione collettiva del bene e non potrà prevedere in ogni caso, da parte di Roma 



Capitale, la corresponsione, in via diretta o indiretta, di compensi o corrispettivi di qualsiasi natura per la 

esecuzione delle attività che costituiranno oggetto del patto. 

3. I cittadini sono invitati a presentare proposte progettuali indicando: 

a) gli obiettivi proposti per la collaborazione e le specifiche azioni previste, a carattere temporaneo o 

continuativo, di cura o di gestione condivisa dell’area pubblica con funzione di parcheggio;  

b) la durata proposta della collaborazione;  

c) le modalità di azione e gli impegni, anche economici, che si intende assumere. 

 

4. Sulla pagina web dedicata al presente avviso verrà data informativa dell’avvenuta protocollazione delle 

proposte di collaborazione per ogni specifica area. 

5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della proposta, illustrata e documentata dal proponente, 

verrà conclusa l’istruttoria di fattibilità tecnica ed economica, che terrà conto del parere della Polizia locale 

del Municipio IX e, per le aree non assegnate specificamente al Municipio IX, del parere o nulla osta degli 

Uffici o Enti coinvolti nella gestione diretta. 

6. Al fine di consentire la massima partecipazione della cittadinanza, verranno eseguite istruttorie di fattibilità 

anche su proposte afferenti alla medesima area, presentate e protocollate al massimo entro 15 (quindici) 

giorni dalla protocollazione della prima proposta. In tal caso i termini istruttori saranno conclusi entro 60 

(sessanta) giorni dalla protocollazione della prima istanza, favorendo anche la sinergia tra i soggetti 

proponenti. 

7. Al termine dell’istruttoria, verrà comunicata la eventuale fattibilità tecnica ed economica con eventuali 

prescrizioni. Gli esiti istruttori saranno pubblicati anche sulla pagina web dedicata. I proponenti verranno 

invitati a sottoscrivere il patto di collaborazione, alle seguenti condizioni. 

a) il patto di collaborazione deve rappresentare uno strumento di partecipazione alla cura delle aree 

pubbliche, delle strutture pertinenziali strumentali alla cura delle aree e degli arredi di servizio, 

fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale; 

b) il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, 

definisce in particolare: 

 tutti gli aspetti delineati nella proposta di cui al punto 3; 

 il ruolo ed i reciproci obblighi dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento; 

 le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa; 

 l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento, quali: 

cabina di regia, comitato di indirizzo, etc., e di partecipazione (forme di coordinamento delle 

formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi 

strutturati di partecipazione ai processi decisionali); 

 le misure di pubblicità del patto; 

 le responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai danni cagionati a persone o cose, la 

copertura assicurativa e l'assunzione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei 

confronti di Roma Capitale e dei terzi; 

 le forme, le misure e le modalità di sostegno da parte di Roma Capitale, che può realizzarsi 

anche attraverso la fornitura, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi, degli strumenti e dei 

materiali di consumo necessari per la realizzazione delle attività che costituiscono oggetto del 

patto; 

 le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati; 

 le modalità per l’assunzione, da parte dell’Amministrazione, degli oneri connessi con la stipula 

e l’attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini partecipanti al patto. 

c) il patto va sottoscritto dai cittadini e dal soggetto delegato dall’Amministrazione e pubblicato sul sito 

istituzionale; 

d) il patto non può escludere o limitare la fruizione collettiva del bene; 

e) il patto non deve prevedere corresponsione da Roma Capitale, in via diretta o indiretta, di compensi 

o corrispettivi di qualsiasi natura per la esecuzione delle attività che costituiscono oggetto del patto; 

f) il patto, al fine di rendere visibili le attività realizzate nell'interesse generale, prevede e disciplina le 

forme di pubblicità quali, ad esempio, targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli 

strumenti informativi; la pubblicità non deve costituisce in alcun modo una forma di corrispettivo delle 



azioni realizzate, essendo mero riconoscimento pubblico dell’impegno dimostrato e strumento di 

stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni; 

8. L’Amministrazione vigila sul corretto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto. 

A tal fine il proponente trasmette all’Ufficio municipale, con cadenza semestrale, una relazione 

sull’andamento della collaborazione, sulle attività poste in essere conformemente al patto sottoscritto, 

sullo stato di attuazione degli obiettivi proposti e sulle eventuali criticità riscontrate. L’Amministrazione 

organizza inoltre periodiche riunioni, almeno annuali, per la verifica della rendicontazione delle risorse 

utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto; a tal fine essa può altresì procedere mediante 

appositi sopralluoghi nelle aree oggetto del patto. 

11. È obbligo del proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività 

o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel patto di collaborazione. 

12. L’Amministrazione può recedere dal patto di collaborazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 

Il proponente può recedere dal patto dando preavviso scritto alla competente struttura amministrativa con 

anticipo di 30 (trenta) giorni. 

13. In caso di inosservanza, da parte del proponente, degli impegni assunti e/o delle disposizioni del presente 

Regolamento, l’Amministrazione, tenuto conto della gravità dell’inadempimento e previa contestazione scritta, 

può procedere alla risoluzione del patto. Il medesimo inadempimento può costituire causa di esclusione da 

ulteriori patti di collaborazione. 

14. Le collaborazioni già avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo sono regolate, fino alla 

prima scadenza successiva, dalle norme previgenti. 

15. Sulla pagina web dedicata verranno aggiornate le informazioni afferenti al processo di partecipazione nella 

cura delle aree a verde. 


