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PREMESSO CHE 
 

 

Che la Giunta del Municipio Roma XIV Monte Mario con Direttiva n. 6 del 29.03.2018  ha dato mandato al Direttore
del Municipio di procedere alla pubblicazione di  un Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di Associazioni
cui affidare, a titolo gratuito, un servizio mirato al presidio e al controllo delle aree verdi insistenti sul territorio del
Municipio Roma XIV;

Che da tali collaborazioni con realtà volontarie presenti sul territorio potrebbero derivare numerosi benefici quali:

1. Supportare gli organismi preposti ad individuare e prevenire la propagazione di incendi;
2. Supportare gli organismi preposti ad individuare e prevenire fenomeni abusivi che possano danneggiare l’ambiente,
il decoro e la quiete pubblica;
3. Potenziare le attività di presidio del territorio favorendo un monitoraggio costante;
4. Favorire la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale, prevenendo e scoraggiando eventuali infrazioni alle
leggi nazionali, regionali e locali;
5. Favorire la conoscenza delle risorse naturali e dei meccanismi ecosistemici e la sensibilizzazione al loro corretto uso
e alla protezione dell’ambiente.
Che tali collaborazioni potrebbero favorire la nascita, e, qualora esistente, il consolidamento di una rete di
collaborazione cittadina che andrebbe a rafforzare la partecipazione territoriale di realtà e Associazioni già attive.

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento ai sensi del Testo Unico Enti Locali D..L.gvo n.
267/00;

Visto lo Statuto di Roma Capitale
Visto il D. Lgs. 267/2000
Vista la Direttiva di Giunta Municipale n. 6 del 29.03.2018

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’allegato l’Avviso Pubblico, completo di Tavola Planimetrica e Schema Rappresentativo dei Lotti A e B,
finalizzato all’individuazione di Associazioni cui affidare, a titolo gratuito, un servizio mirato al presidio e al controllo
delle aree verdi insistenti sul territorio del Municipio Roma XIV;

Di pubblicare il suddetto Avviso Pubblico con i suddetti allegati sul sito del Municipio XIV.

 La Commissione tecnico – Amministrativa che valuterà i progetti verrà nominata con successivo provvedimento.  

 L’avviso pubblicato sul sito web del Municipio scadrà il giorno 11.06.2018 alle ore 12.00.

 

 

IL DIRETTORE
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 ANTONIO FERNANDO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_pubblico_sorveglianza_verde.pdf 

individuazione_lotto_A_e_B.pdf 

Tavola_localizzazione_e_Lotti.pdf 
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