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AVVISO PUBBLICO APERTO A CITTADINI E ASSOCIAZIONI PER LA CONCESSIONE 

TEMPORANEA A TITOLO GRATUITO DI ALCUNE AREE VERDI RICADENTI NEL 

TERRITORIO DEL MUNICIPIO IV DI ROMA CAPITALE PER LO SFALCIO DEL VERDE 

E SUA SUCCESSIVA RACCOLTA – PERIODO STAGIONALE PRIMAVERA ESTATE 

2020. 

 

 

 

   

FINALITÀ’ DI INTERVENTO  
Considerato che nel territorio del Municipio IV di Roma capitale sono presenti aree a verde 
di rilevante estensione (csd parchi campagna), che necessitano di cure manutentive; 
 
Visto che Roma Capitale nell’ambito delle Linee guida per il Regolamento del verde e del 
paesaggio, approvate con deliberazione di G.C. n. 66 del 14 aprile 2017, ha previsto tra le 
modalità di gestione indiretta del verde pubblico anche gli affidamenti per le attività di 
fienagione e di pascolo urbano; 

Visto che le aree verdi adatte a fienagione e pascolo sono quelle più estese e periferiche, i 
cosiddetti “parchi Campagna”, dove è possibile la coesistenza tra tali attività e la fruizione 
pubblica. 

Visto che, con Direttiva di Giunta Municipale n. 10 del 7.05.2020, si dà mandato alla 
Direzione del Municipio IV competenti di interpellare associazioni volontarie, aziende 
agricole pubbliche e private, al fine di effettuare sfalci nelle aree verdi di seguito riportate: 
- Parco Regionale Urbano di Aguzzano; 
- Parco Valle dell’Aniene; 
- Area Verde sita tra il quartiere Torraccia e Via Nomentana; 
- Aree verdi sul territorio del Municipio IV proposte dalle aziende interessate. 
 
E’ pertanto intenzione di questo Municipio IV Roma Capitale  affidare ad  associazioni o 
privati cittadini, che ne facciano richiesta, lo sfalcio e l’asportazione dell’erba tagliata con 
mezzi propri, beneficiando unicamente della disponibilità materiale dell'erba tagliata,  per il 
periodo stagionale primavera estate 2020. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse, sia i cittadini che le associazioni, in 
possesso delle attrezzature necessarie per eseguire gli sfalci nelle aree sopra elencate, 
mediante l’utilizzo di trattori con barra falciante, motofalciatrici, camion. 
I mezzi impiegati dovranno essere in possesso di targa e assicurazione. 
 
OGGETTO 

Il Municipio IV – Roma Capitale  ha stabilito di procedere alla concessione in uso 
temporaneo delle aree verdi  di seguito elencate, avendone la disponibilità, finalizzata alla 
realizzazione di interventi di sfalcio non limitati nel numero, ma dipendenti delle condizioni 
climatiche, da effettuarsi a titolo esclusivamente gratuito, per le sole stagioni primavera – 
estate 2020: 
- Parco Regionale Urbano di Aguzzano; 
- Parco Valle dell’Aniene; 
- Area Verde sita tra il quartiere Torraccia e Via Nomentana; 
- Aree verdi sul territorio del Municipio IV proposte dai soggetti interessati. 
 

Ai vincitori verrà pertanto affidato lo sfalcio della vegetazione erbacea. Il fieno derivante 
dalle lavorazioni dovrà essere raccolto tramite carri caricafieno o producendo balle o 
rotoballe, liberando l’area entro i 5 giorni successivi. 
Dovranno inoltre essere effettuate in via prioritaria, tramite aratro, delle fasce tagliafuoco 
nelle vicinanze di strade. 



Il consenso al taglio dell’erba non costituisce acquisizione del diritto d’uso sui relativi terreni 
Non è prevista alcuna corresponsione economica a favore del soggetto che eseguirà le 
lavorazioni.  
Resta inteso che qualora il soggetto affidatario non dovesse provvedere allo sfalcio, o 
dovesse provvedervi in modo incompleto, con incuria o con modalità tali da creare possibili 
danni verso terzi e/o verso il Comune, verrà diffidato un'unica volta il soggetto ad eseguire 
correttamente lo sfalcio entro cinque giorni dalla comunicazione; se a seguito di diffida 
dovesse permanere l'inadempimento, il Comune provvederà alla revoca del consenso 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, riservandosi ogni azione verso lo stesso 
soggetto per eliminare eventuali danni da esso provocati e gli effetti dell’incuria, in tal caso 
l’affidatario non potrà pretendere alcunché, neppure a titolo di risarcimento. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’adesione al presente avviso è vincolante solo per il soggetto che la presenta diverrà 
vincolante per questa Amministrazione, dando seguito alla stipula  della concessione in 
oggetto, solo dopo il rilascio del nulla osta  da parte del Dipartimento Tutela Ambiente  e da 
parte della Direzione Tecnica del Municipio IV ; 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per il periodo stagionale primavera estate 
2020 dovranno presentare tramite PEC indirizzata alla Direzione del  Municipio Roma IV , 
la propria proposta  accettando le condizioni previste in esso. 
 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso . 

L’istanza debitamente compilata potrà essere inviata via posta elettronica PEC all’indirizzo 
protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it . 

 
L’affidamento verrà formalizzato con apposita determinazione dirigenziale cui seguirà 
comunicazione scritta al soggetto affidatario e sarà valida solo per il periodo stagionale 
primavera  - estate  2020. 
  
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  

In caso di più domande relative alla stessa area la medesima verrà assegnata rispettando 
l’ordine di arrivo delle PEC di adesione alla presente manifestazione di interesse. Ai 
partecipanti verrà data comunicazione della graduatoria che sarà anche pubblicata sul sito 
del Municipio Roma IV . 
La valutazione delle domande pervenute si terrà c/o la Direzione del Municipio IV sita in Via 
Tiburtina, 1163 – 00156 Roma , il sesto giorno lavorativo – successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso . 
 
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso, unitamente alla domanda e agli documenti allegati è reperibile sul sito 
istituzionale del Municipio Roma IV, nella sezione “nella sezione “Tutti i bandi, avvisi e 
concorsi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocollo.mun05@pec.comune.roma.it


ALTRE INFORMAZIONI  

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali),  
l’Amministrazione informa che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mazzenga Direttore del Municipio Roma IV. 
 

 

 

 

 


