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PREMESSO CHE 
 

 

nel Municipio Roma VIII insistono, numerose aree verdi abbandonate, per lo più relitti di terreni e parti di arredo
stradale che, tuttavia, nell’insieme assommano a diversi ettari di superficie;

dette aree non sono adeguatamente manutenute, con la conseguenza di contribuire in modo significativo alla
percezione di dequalificazione e degrado urbano da parte dei cittadini;

negli ultimi anni le risorse economiche stanziate dal Bilancio, per la manutenzione delle aree verdi del Municipio
Roma VIII, si sono sempre più ridotte, non permettendo all’amministrazione locale di provvedere adeguatamente alla
cura delle decine di ettari di verde in questione;

con Deliberazione di Giunta Capitolina con i poteri della Giunta del Municipio Roma VIII, n. 71 del 17 Aprile 2018
sono state approvate le linee guida in materia di "adozione di are verdi di Roma Capitale, ricadenti nel territorio del
Municipio Roma VIII non in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale”;

appare opportuno avviare una prima fase di pubblicazione delle aree da mettere a bando privilegiando in detto stadio
le aree che risultano in carico al Municipio Roma VIII.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l'obiettivo dell'adozione è al contempo il raggiungimento di un grado di decoro ottimale, un utilizzo più soddisfacente
delle aree da parte degli utenti, uno stimolo alla coesione sociale;

attraverso la gestione condivisa e diretta della cosa pubblica e la prevenzione di eventi criminosi e vandalistici legati al
deperimento degli spazi, viene innalzata la soglia di decoro urbano e dei livelli di sicurezza reale e percepita da parte
della cittadinanza.

visto:
il Dlgs n. 267/2000;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
la Deliberazione G.C. n. 71 del 17.04.2018
 

 

  

 
DETERMINA 

 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Michela Petrosino;

di approvare:

1 - l’avviso che dovrà essere pubblicato sul sito Web del Municipio Roma VIII – All. A;
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2 - l’elenco delle aree adottabili con i relativi riferimenti catastali, le superfici in mq e le coordinate satellitari di ciascuna
di esse – All. B;

3 - il disciplinare tecnico manutentivo – All. C;

4 - lo schema di convenzione – All. D;

5 - il modulo per la domanda di adozione – All. E.

Di nominare con successivo separato provvedimento i componenti della Commissione valutatrice degli interventi
integrativi e migliorativi rispetto al disciplinare (All. C)  qualora pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso
spazio nella seconda quindicina dello stesso mese.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

domanda_all._E.docx 

convenzione_all._D.docx 

disciplinare_all._C.docx 

elenco_aree_all._B.docx 

avviso_pubblico_all._A.docx 
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