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ROMA 

PREMESSO CHE 

l'area di proprietà capitolina identificata catastalmente al Foglio 117 particelle 804, 779, 786, 812, 799, 73, 775/p, 910, 
921/p, 922, 911, per una superficie complessiva di circa 56.000,00 mq, è stata consegnata al Dipartimento XX (attuale 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili) con il verbale prot. n.12249/2007 del 22.05.2007, da parte del Dipartimento 
III (attuale Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative), e con i verbali prot. n. 1352 del 17.03.2010 e n. 2670 del 
13.05.2011 , da parte del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Servizio Giardini (attuale Dipartimento Tutela 
Ambientale); 

la suddetta area è stata successivamente consegnata alla S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l. in esecuzione della 
Determinazione Dirigenziale n.233 del 28.03.2007 di affidamento in concessione, per la realizzazione e gestione di un 
complesso sportivo polivalente all'interno del Piano di Lottizzazione Colli d'oro; 

con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 09.06.2010 è stato approvato il progetto definitivo per la 
realizzazione dell' impianto sportivo capitolino e con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 25.03.2011 è stato 
approvato il progetto esecutivo del nuovo impianto sp01tivo; 

a seguito di gravi inadempienze nel corso dell'esecuzione dei lavori, con Detenninazione Dirigenziale n. 38 del 
05.01.2015 è stata disposta la decadenza della concessione e la 1isoluzione del contratto dell'area assegnata; avverso la 
quale però è stato presentato il ricorso dalla ricorrente S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l. conclusosi con la sentenza del TAR 
Lazio n.237/2016, confermata successivamente in appello dal Consiglio di Stato con Sentenza n.01229/2017; 

Considerato che: 

a seguito delle numerose segnalazioni e ai successivi sopralluoghi, si è constatata una situazione di forte degrado ed 
abbandono dell'area di cantiere, per cui l'Ufficio con note prot.5327 del 08.07.2015 e n.6119 del 15.06.2017 ha 
diffidato la S.S.D. Lazio Pallavolo a voler avviare le opportune iniziative per garantire le condizioni di sicurezza 
dell'area di cantiere e del parco adiacente, la quale però non ha adempiuto alle disposizioni impaitite; 

nella citata nota prot.6119/2017 è stato precisato che in caso di inadempienza da parte della S.S.D. Lazio Pallavolo a 
r.l., il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili avrebbe provveduto a riprendere in consegna l'area ed a eseguire 
direttamente l'intervento di messa in sicurezza con successiva richiesta di rimborso delle spese e risarcimento dei 
danni imputabili alla medesima S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l.; 

in data 13.11.2018, previa redazione del verbale dello stato di consistenza prot. EA/11358/2017 e prot.EA n.14976/18, 
si è proceduto alla ripresa in consegna delle aree del parco di colli d ' oro (area di cantiere+ ai·ea del parco adiacente), 
dalla concessionaria revocata S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l. a Roma Capitale Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, 
con verbale prot.EA n.15081/18; 

i lavori di messa in sicurezza dell' ai·ea di cantiere (fase 1: interdizione area di cai1tiere e protezione scavi) affidati dal 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, con Determinazione Dirigenziale n.149 del 16.11.2017, sono stati ultimati il 
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24.12.2018 

CONSIDERATO CHE 

in data 24.10.2018 si è tenuta una riunione presso l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, nel corso della quale 
sono state concordate le competenze interne ali' A.C., tra Dipartimento Sport e Dipartimento Tutela Ambientale, per 
addivenire con urgenza alla messa in sicurezza dell'area a verde del Parco Colli d'oro (progettazione - affidamento -
esecuzione), stabilendo tra l'altro che sull'area attualmente in consegna al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
(identificata catastalmente al Foglio 117 part.786-799-812) si provvederà alla relativa messa in sicurezza mediante 
affidamento a terzi di un appalto di servizi ai sensi della normativa vigente D.lgs.50/2016 e s.m.i. 

Si è concordato che a seguito di detto intervento di messa in sicurezza, l'area verrà 1iconsegnata al Dipaitimento 
Tutela Ambientale che provvederà ad ulteriori interventi di valorizzazione ambientale nonché alla manutenzione 
ordinaria della stessa (verbale prot. EA n.14142 del 25.10.2018); 

con Determinazione Dirigenziale Rep.350 del 27.12.2018 prot.17353/18 è stato costituito il gruppo di lavoro relativo 
alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di manutenzione dell'area a verde di proprietà 
capitolina denominata "Parco Colli d'Oro" - Municipio RM XV, conferendo apposito incarico al personale interno 
ali' Amministrazione Capitolina; 

con l'approvazione del bilancio di previsione fina11ziario 2019-2021, avvenuta con Deliberazione n.143 del 21.12.2018 
di Assemblea Capitolina, è previsto uno stanziamento sul bilancio 2019 posizione fina11ziaiia Ul.03 .02.09.003.00ST-
Manutenzioni vaiie e riparazioni CdR 0SS, di € 1.500.000,00 (fondi vincolati) utilizzabili in quota parte 
dall'Amministrazione Capitolina per provvedere agli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'area a verde 
del Parco di Colli d 'Oro; 

il Dipartimento Tutela Ambientale ha redatto il progetto per il servizio di manutenzione dell'area a verde in oggetto 
prot.EA 1303 del 05.02.2019, dal quale emerge la necessità di eseguire in particolare i seguenti interventi: 

• abbattimento delle piante risultanti, dalle analisi VTA, in classe di propensione al cedimento D; 
• potature con riduzione del rischio degli alberi presenti nell ' area; 
• bonifica vegetazione mediante decespugliamento di vegetazione arbustivo/erbacea; · 
• taglio di tappeto erboso; 
• smontaggio supporti esistenti e posa in opera di n° 3 nuove panchine; 

per un importo complessivo dell'intervento paii ad€ 37.708,53 N A compresa; 

il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha redatto la Detenninazione Dirigenziale Rep.n. 61 del 12.03.2019 prot. 
EA/3136 stessa data (in corso di approvazione presso la Ragione1ia Generale) di approvazione del progetto di servizi e 
del relativo prospetto economico dell'intervento per € 37.708,53 IVA compresa, impegno fondi nonché 
autorizzazione a contrarre ed indizione gara per l' affidamento del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi. 
art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - CIG 778133619B; 

a seguito della riunione congiunta del 12.02.19 (verbale prot.EA n.1771 del 12.02.19), alla presenza della Polizia di 

rif: 201900015518 Repertorio: EA /62/2019 del 12/03/2019 Pagina 3 di 7 



ROMA 
Roma Capitale U.O. XV Gruppo, Municipio RM XV, Dipaitimento Tutela Ambiente e Dip. Sport e Politièhe 
Giovanili, si è concordato di eseguire un sopralluogo presso l'area al fine di verificare lo stato dei luoghi ed 
individuare le aree a rischio, per procedere alla interdizione delle medesime al fine della tutela dei frequentatori del 
parco; 

nel corso del sopralluogo effettuato in data 15.02.19 presso l'ai·ea di cui trattasi (verbale prot.EA n.1952 del 
15.02.2019) i presenti hanno concordato, per quanto di rispettiva competenza, di procedere ad interdire parzialmente il 
Parco Colli d'Oro, prospiciente Via Valbondione, ed in particolare di chiudere temporaneamente n.3 aree individuate 
nella planimetiia allegata, comprendenti le alberature a maggior rischio caduta, nelle more dell ' affidamento e 
dell'esecuzione degli interventi previsti nel progetto del servizio di manutenzione dell'area a verde in premessa; 

detta chiusura temporanea a parziale del parco Colli d ' Oro, prospiciente Via Valbondione, si rende necessaiia al fine 
di garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo causate dalla caduta di rami, piante ed albe1i. 

Accertato: 

• l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell' art.6 bis della L.241/90 e degli art.6 comma 2 
ed art.7 del DPR n.62/2013, relativamente al Dirigente lng. Tonino Egiddi e del Responsabile del Procedimento 
L.241/90 e s.m.i. Roberto Ottaviano; 

• la completezza della documentazione a co1redo; 
• la check list allegata. 

Visto: 

• Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i. ; 
• il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 
• lo Statuto del Comune di Roma 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
• gli elaborati progettuali. 

DETERMINA 

per i motivi espressi in nairativa e in coerenza con gli obiettivi programmatici dipartimentali: 

1. la chiusura temporanea e parziale dell ' area a verde di proprietà capitolina denominata "Parco Colli d' Oro" (Foglio 
11 7 pait. 786, 799, 812), prospiciente Via Valbondione nel Municipio RM XV, così come indicato nel verbale di 
sopralluogo del 15.02.2019 prot.EA n.1952/19, fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di 
pericolo causate dalla caduta di rami, piante ed alberi; 
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1. la suddetta chiusura temporanea e parziale dell'area è disposta dalla data del presente provvedimento, nelle more 
dell ' affidamento e dell'esecuzione degli interventi previsti nel progetto del servizio di manutenzione dell'area a 
verde prot.EA n.1303 del 05.02.2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale Rep.n. 61 del 12.03.2019.prot. 
EA/3196/ 12.03.19 (in corso di approvazione presso la Ragioneria Generale); 

1. la riapertura sarà subordinata al ripristino delle normali condizioni di stabilità del patrimonio arboreo. 
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R.OMA 
Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

22_EA1952_ 19 _ verbale_ del_l5.02.19.pdf 

2l_EA1771_ 19 _ verbale_del_l2.02.19.pdf 

19 _Deliberazione_ Assemblea_ Capitolina_ n._ 143_2018.pdf 

20_EA1303 _19 _Rel._Illustrat._ QL8449 _19.pdf 

18 _EAl 7353 _Esecutiva_ DDEA _ 350 _ 18.pdf 

17 _EA14142_18_ verb.pdf 

16_EA17328_18_ COM._ ULTIMAZIO_LAVORl.pdf 

15 _ DD _ 149 _ 17 _affidamento_ definitivo _lavo1i.pdf 

14 EA15081 _ 18 _ verb._ ripr._ cons._ aree.pdf 

13 _ EA14976_18 _ integr._ Verb._ Cons._ Opere_Real.pdf 

12 _ EA _ 11358 _ del_ 31. l 0.17 _ del_ verbale_ consistenza.pdf 

1 l_EA_6119 _del_l5.6.17 _diffida_SSD _Lazio_Pall .. pdf 

10 _prot_5327 _ del_ 8.7.15 _ diffida _messa_ in _sic .. pdf 

9 _ SENIBNZA _Consiglio_ di_ Stato_ 1229_2017 .pdf 

8_Sentenza_TAR_237_2016.pdf 

7 _ DD _ 38_2015 _revoca_ concessione.pdf 

6_ DD _ 142 _ del_ 25.03.2011.pdf 
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5 _ Del.G.C.n.155 _9.6.10 _ appr._prog.DEF .. pdf 

4_ OD_ 233 _ del_ 28.03.2007 _ appr._graduat_ bando.pdf 

3 _verbale_ consegna _prot_ 2679 _ del_ 13.5.11.pdf 

2 _verbale_ consegna _prot_ 1352 _ del_ 17.03.1 0.pdf 

1 _ verb._ consegna _prot._ 12249 _ del_ 22.05.2007.pdf 

Check_ list_.pdf 
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