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Dipartimento Tutela Ambientale 
Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e del Verde 

CONVENZIONE 
 

TRA  
ROMA CAPITALE, DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE – DIREZIONE 
GESTIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E DEL VERDE con sede in Piazza 
di Porta Metronia n. 2, 00183 Roma, C.F. 02438750586, nella persona del Direttore 
Dott.ssa Rosalba Matassa, in forza dei poteri che gli derivano dall’art. 34 del vigente 
Statuto di Roma Capitale;  
e  
ASSOCIAZIONE C.C.C. Martiri di Nasiriyha con sede legale in Via Via dei Castani 
n. 201, 00172 Roma, C.F. 97632220584, rappresentata dal Maresciallo CC in 
Congedo Virgilio Spano in qualità di Presidente e rappresentante legale 
dell’Associazione stessa;  
 
PREMESSO  
 
Che Roma Capitale e per essa il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale, 

Ambientale e del Verde ha, tra i suoi compiti istituzionali, le attività concernenti la sicurezza, la 

valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio ambientale della città di Roma;  

che Roma Capitale dispone di un inestimabile patrimonio verde che rappresenta una componente 

fondamentale del paesaggio tutelato dall’art. 9 della Costituzione Italiana ed un elemento di 

riqualificazione e miglioramento dell’estetica urbana;  

che lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 

marzo 2013 art. 1 “Roma Capitale” c.4 stabilisce che “Roma Capitale, consapevole delle 

responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali 

della città – Capitale d’Italia (…) si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, 

storico, monumentale e ambientale; (…), e all’art. 2 “Principi programmatici” c. 12 afferma che 

“Roma Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, 

salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica di disporre 

di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre di aiuole ed alberature stradali. Protegge e valorizza 

il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie 

esistenti”.  

che il D.lgs n. 117/2017 “ Codice del Terzo Settore “, valorizza il volontariato associato come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;  

che Roma Capitale, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118 della 

Costituzione, valorizza le forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 

di attività di interesse generale, in particolare attraverso le associazioni e le organizzazioni del 

volontariato, come affermato all’art. 12 del proprio Statuto, nel testo approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;  
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che la proposta di cui sopra prevede lo svolgimento di un servizio di volontariato, consistente in 

attività di supporto collaborativo all’apertura e chiusura dei cancelli di ville, parchi e giardini 

cittadini, al fine di garantire una migliore sicurezza e decoro delle aree verdi allo scopo di evitare 

che cittadini e visitatori possano rimanervi chiusi all’interno, assicurarne una maggiore sicurezza 

rispetto a furti, vandalismi verso il patrimonio ambientale  

 

Tutto ciò premesso 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
Art. 1  
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione  

 

Art.2  

Oggetto e finalità  
La presente convenzione ha per oggetto un’attività di servizio di volontariato di apertura e chiusura 

dei cancelli di ville, parchi e giardini cittadini, al fine di garantire una migliore sicurezza e decoro 

delle aree verdi allo scopo di evitare che cittadini e visitatori possano rimanervi chiusi all’interno, 

assicurarne una maggiore sicurezza rispetto a furti, vandalismi verso il patrimonio ambientale .  

Le aree verdi oggetto del suddetto servizio sono quelle di seguito indicate comprese nel territorio 

dei Municipi I-II-II e XV: Villa Aldobrandini – Giardini di Carlo Alberto – Giardini S. Andrea al 

Quirinale - Giardino di Via Volturno - Piazza Dante – Piazza Vittorio - Via Statilia – Via Carlo 

Felice - Parco Scipioni – Villa Celimontana – San Gregorio al Celio – Parco della Resistenza – 

Villa Sciarra –Giardini della Mola Adriana ( Castel Sant’Angelo ) - Parco di Colle Oppio - Villa 

Chigi – Villa Leopardi - Villa Paganini – Villa Borghese Villa Ada – Villa Glori – Corso Sempione 

– Parco Simon Bolivar - Parco di Montemario – Giardino di Via Gomenizza/Villa Mazzanti  

Art. 3  

Durata del Servizio e luogo di inizio dell’esecuzione  
L’attività dovrà essere prestata a partire dal 1 gennaio 2019, che verrà redatto a seguito della stipula 

della presente convenzione, per un periodo di 4 (quattro) mesi.  

La convenzione, in quanto disciplinante, potrà essere modificata ed integrata in relazione alle 

esigenze, che dovessero emergere durante il periodo di validità della stessa.  

Art. 4  

Impegni dell’Associazione  
L’Associazione si impegna a prestare per il tramite dei propri associati la collaborazione consistente 

in attività volontaristiche prestate a titolo gratuito, secondo le modalità previste dai successivi 

articoli. L’Associazione provvederà pertanto al reclutamento dei propri Soci, che dovranno fornire 

garanzia di serietà ed affidabilità, i quali presteranno attività in forma volontaria, libera e gratuita e 

verranno adibiti dall’associazione medesima, tramite il coordinatore dei volontari.  

L’Associazione che utilizzerà per l’espletamento del servizio degli automezzi per gli spostamenti, 

dovrà fornire al termine di ogni mese i relativi modelli e le targhe delle auto impiegate.  

L’Associazione potrà provvedere anche autonomamente a rendere pubblico il suo contributo al 

progetto di vigilanza e di maggiore sicurezza per i visitatori dei parchi, ville e giardini cittadini di 

cui all’art. 2.  

Art. 5  

Impegni del Dipartimento Tutela Ambientale  

Direzione Gestione territoriale, Ambientale e del Verde  
Roma Capitale assicurerà le attività di collaborazione, comunicazione e provvederà inoltre a 

nominare un Coordinatore del Servizio di sicurezza di ville e parchi cittadini, che assicuri le 

necessarie comunicazioni con l’Associazione rispetto a problematiche, nuove esigenze, 

aggiornamento dell’organizzazione delle attività.  
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Art. 6  

Organizzazione del servizio  
L’intervento degli operatori volontari consiste nell’apertura e nella chiusura dei cancelli di ville, 

parchi e giardini cittadini, assicurare una maggiore sicurezza rispetto a furti, vandalismi verso il 

patrimonio ambientale .  

Il servizio sarà reso tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi.  

L’attività dei volontari verrà prestata per una durata individuale di massimo due (2) ore per singolo 

operatore per turno.  

Ogni turno di attività di cui alla presente convenzione dovrà essere svolto da n. 2 operatori volontari 

in contemporanea, ad eccezione di quei siti ove è prevista la presenza di 4 operatori.  

La Direzione effettuerà controlli a campione per verificare l’effettivo espletamento del servizio e in 

caso di riscontro di n.3 inadempimenti nell’arco di un mese, l’ Amministrazione ha la facoltà di 

procedere alla risoluzione della presente Convenzione .  

In caso di eventi o di rilevazione di comportamenti e situazioni contrari alla legge, ai regolamenti e 

al decoro urbano i volontari in servizio dovranno fare comunicazione e richiedere eventuali 

interventi al Corpo della Polizia Municipale e alle altre forze dell’ordine laddove ritenuto 

necessario. In caso di eventi, comportamenti e situazioni che determinino possibili danni ai beni 

ambientali dovranno contattare tempestivamente il Dipartimento Tutela ambientale - Direzione 

Gestione territoriale, Ambientale del verde – Servizio C. E. V. (Centro Emergenza Verde)  

Tel. 06671072673 – 0667109316 www.comune.roma.it – Parco di S. Sisto, P.zza di Porta Metronia 

n. 2 – 00185 Roma. Le modalità organizzative e di svolgimento di tale servizio saranno definite in 

piena autonomia dall’Associazione medesima e concordate con la Dipartimento Tutela Ambientale 

- Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e del Verde.  

Art.7  

Svolgimento delle attività  
Un rappresentante dell’associazione dei volontari si coordinerà con il Dipartimento Tutela 

Ambientale - Direzione Gestione Territoriale, Ambientale del Verde.  

Gli operatori sono tenuti in ogni caso al rispetto e all’ottemperanza delle norme statutarie 

dell’Associazione di cui condividono le finalità e gli obiettivi, nonché, nello svolgimento delle 

attività, al rispetto delle disposizioni regolamentari e delle prassi consolidate del Dipartimento 

Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale, Ambientale del Verde e, in generale di Roma 

Capitale, delle direttive operative impartite. L’Associazione dovrà garantire la presenza degli 

operatori volontari e provvedere se necessario all’eventuale sostituzione dei volontari indisponibili 

nel turno programmato.  

Art. 8  

Norme di comportamento e riconoscibilità dei volontari  
Gli operatori volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura 

qualsiasi situazione di emergenza o di pericolo nonché ogni fatto che possa ledere il decoro 

pubblico od ostacoli la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini, eventualmente riscontrati 

durante l’espletamento del servizio. L’abbigliamento dei volontari sarà quello previsto dallo statuto 

dell’Associazione stessa, in modo da poter essere facilmente identificati da cittadini e turisti.  

Art. 9  

Formazione  
L’Associazione si impegna a garantire che la preparazione degli operatori sia adeguata alle funzioni 

da svolgere.  

Art. 10  

Impegni delle Parti  
L’Associazione provvederà a stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni e 

malattie connessi con lo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, 

nonché per qualsiasi evento o danno a persone o a cose causato in conseguenza di esse – in 

conformità alle indicazioni dell’art. 18 del D.lgs n.117/2017 – esonerando Roma Capitale da 
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qualsiasi responsabilità per danni o incidenti anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito 

dell’espletamento della prestazione volontaria.  

Per l’attività svolta non è dovuto alcun compenso da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, 

Direzione Gestione territoriale, Ambientale del Verde ai volontari e/o all’Associazione, fatto salvo 

il rimborso delle spese di cui al successivo art. 11.  

L’Associazione, oltre a quanto già previsto si impegna a non sfruttare commercialmente il nome, il 

marchio, l’immagine di Roma Capitale delle predette aree verdi;  

Art. 11  

Rimborso spese  
Le attività di volontariato dovranno essere realizzate a titolo gratuito.  

E’ previsto esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per volontario a copertura dei costi, 

secondo le previsioni dell’art. 17 del D.lgs 117/2017.  

A titolo esemplificativo, è previsto il rimborso per: oneri derivanti dall’assicurazione a favore dei 

volontari, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n 117/2017 ; rimborso benzina pari a 1/5 del costo medio 

del carburante moltiplicato per i chilometri effettuati nel singolo percorso giornaliero come 

specificato nel dettaglio dei prospetti economici che sono parte integrante dell’Avviso di 

reperimento delle Associazioni di Volontariato; rimborso di tessera Atac per consentire l’arrivo dei 

volontari alle basi di partenza degli automezzi delle associazioni affidatarie; rimborso di carta 

telefonica prepagata, ai sensi del comma 4 dell’art. 17 del D.L. 117/2017 le spese sostenute per 

l’importo massimo di € 150,00 sono da attribuire esclusivamente per le seguenti voci:  

 Spesa carburante  

 Assicurazione ( l’importo globale annuale potrà essere ripartito in dodicesimi)  

 Manutenzione vestiario  

 Manutenzione automezzi  

 

E’ altresì previsto il riconoscimento di ulteriori spese eventualmente effettuate dalle associazioni 

affidatarie per la manutenzione del vestiario ad operatore e per la manutenzione ordinaria degli 

automezzi .  

Il rimborso spese non può comunque eccedere l’importo previsto per il relativo lotto aggiudicato.  

Non sono previsti altri oneri di spesa per l’Amministrazione.  

Tutte le spese devono essere documentate.  

Per il Servizio è previsto per l’intero periodo preso in considerazione dalla presente convenzione un 

rimborso complessivo massimo pari ad €. 33.425,58 (Euro 

trentatremilaquattrocentoventicinqueeuro e cinquantotto centesimi) escluse le spese non prevedibili.  

 

Art. 12  

Modalità di erogazione delle somme  
Il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e del Verde si 

impegna a rimborsare mensilmente le somme indicate al precedente art. 11, previa presentazione di 

documentazione a comprova delle spese sostenute.  

A corredo della suddetta documentazione, deve essere presentata un’apposita relazione esplicativa 

del servizio reso e dell’elenco dei volontari impiegati nel periodo.  

Al pagamento si provvederà su base mensile posticipata, a norma delle disposizioni vigenti, con 

apposita determinazione dirigenziale.  

Art. 13  

Verifiche e controlli  
Il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e del Verde 

vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e, a tal fine, potrà in qualsiasi momento 

verificare la corretta erogazione e l’efficacia delle prestazioni previste. Nel caso di accertate 

violazioni di quanto disposto dal presente atto, con riferimento particolare ad eventuali abusi della 

qualifica di operatore volontario, il Dipartimento e/o l’Associazione provvederanno all’esclusione 

dal servizio dell’operatore interessato.  
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Art. 14  

Privacy  
Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di 

riservatezza prescritti dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

e, pertanto, i dati ritenuti personali, indispensabili per l’attività oggetto della presente convenzione, 

saranno esclusivamente utilizzati per l’integrale esecuzione della stessa.  

Art. 15  

Risoluzione anticipata  
Il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e del Verde può 

risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione di almeno dieci giorni da 

inviare alla controparte mediante raccomandata A/R, per inadempienza da parte dell’Associazione 

degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti 

dalla liquidazione delle somme di cui all’art. 11 dovute all’Associazione, fino al ricevimento della 

comunicazione.  

L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa comunicazione di 

almeno quindici giorni, da inviare alla controparte mediante Raccomandata A/R, per inadempienza 

da parte di Roma Capitale degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso 

stretto l’attività oggetto del presente atto.  

Art. 16  

Comunicazioni  
Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere effettuata per iscritto 

all’altra parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque 

comunicato per iscritto dalla parte interessata.  

Art. 17  

Responsabilità  
In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte 

dall’altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione del presente 

atto.  

Art. 18  

Trattative  
Le parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di trattative, 

interamente ed in ogni singola sua parte.  

Art.19  

Modifiche alla convenzione  
Eventuali accordi integrativi e/o modificativi della convenzione dovranno essere messi per iscritto 

tra le Parti.  

Art. 20  

Foro competente, Oneri e spese  
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del 

presente atto, il Foro competente è quello di Roma.  

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetta a 

registrazione, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 131/86, soltanto in caso d’uso. Le 

spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.  

 

 

 


