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Prop. n. 436
    del 09/05/2022

COMUNE DI MONTEROTONDO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ADOZIONE  DI  SPAZI  VERDI  E  ROTATORIE  DI
PROPRIETA’ COMUNALE.

Il DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate
 la  deliberazione della  Giunta comunale n.  310 del  29/12/2014 di  approvazione del  vigente

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 15/07/2021, con la quale sono stati approvati

il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance
(POP) 2021;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  30/03/2021,  con la  quale  è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  24  dicembre  2021,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il
30/12/2021, con il quale è stato approvato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022 e autorizzato ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data;

Visto l’art. 3, co. 5 sexiesdecies del D.L. 30/12/2021 n. 228, come convertito dalla L. 25/02/2022 n. 15, che
ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti
locali al 31 maggio 2022, con autorizzazione all’esercizio provvisorio sino alla stessa data;

Visto il  decreto del  Sindaco prot.  n.  3849 del  28/01/2021 con il  quale sono state conferite le  funzioni
dirigenziali a tempo determinato del Dipartimento Governo del Territorio all’ing. Bernardina Colasanti fino
al 01/02/2023 giusta proroga avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 31/01/2022.

Vista la nota prot. n. 8013 del 25.02.2021, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio,
ha prorogato l’incarico di P.O del Servizio Pianificazione Urbanistica all’arch. Andrea Cucchiaroni, sino alla
scadenza dell’incarico del 

Premesso che
- l'Amministrazione Comunale  ha aderito  al  Covenant of  Mayors – Patto dei  Sindaci,

avvenuta nel 2013;
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- Il  Comune  ha  rinnovato  l’adesione  al  Patto  dei  Sindaci,  assumendo  l’impegno  di
riduzione delle emissioni climalteranti di almeno il 40% entro il 2030, attraverso le azioni che saranno
definite dal nuovo PAESC;

- con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  17  del  24.4.2012 è  stato approvato il
“REGOLAMENTO PER  LA  REALIZZAZIONE E  MANUTENZIONE DELLE  AREE VERDI  DI  ARREDO URBANO
TRAMITE L’ADOZIONE DI SPAZI VERDI DI QUARTIERE E L’ADOZIONE DI ROTATORIE”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 31 ottobre 2017 è stato approvato
il  REGOLAMENTO SULLA  COLLABORAZIONE TRA CITTADINI  E  AMMINISTRAZIONE PER  LA  CURA E  LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  90  del  07  settembre  2007  è  stato
approvato il Regolamento per le sponsorizzazioni;

- l’Amministrazione  Comunale,  come  già  fatto  con  precedenti  bandi,  riconosce
collaborazioni e sponsorizzazioni con ditte private per la manutenzione del verde pubblico di rotatorie ed
aree verdi del territorio comunale, accogliendo la possibilità che i soggetti affidatari possano promuovere
informazione  dell'attività  di  manutenzione  svolta  sulle  rispettive  rotatorie  e/o  aree  verdi,  anche
mediante l'apposizione di cartelli con indicazione del logo e tipologia aziendale;

Considerato che è stata sottoscritta apposita convenzione con il Dipartimento Patrimonio e viabilità Roma
Nord di Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC), attraverso la quale è consentito all’Amministrazione
Comunale di dare in adozione a privati, ai fini della cura e manutenzione, rotatorie di proprietà di CMRC;

Dato atto che il presente avviso prevede la possibilità di prendere in gestione n. 4 rotatorie e n.1 svincolo
stradale con relative aiuole spartitraffico, e nello specifico:

1. Rotatoria sita sulla S.P. 25B direzione Traversa del Grillo al km. 1.270 
(incrocio con Via Castelchiodato)

2. Rotatoria sita sulla S.P. 25B direzione Traversa del Grillo al km. 2.180 
(ingresso nuovo Cimitero Comunale)

3. Rotatoria sita sulla S.P. 25B direzione Traversa del Grillo al km. 5.600 

4. Rotatoria sita a Via del Commercio, Via dell’Artigianato e Via dell’Agricoltura 
(Piazza Caduti sul Lavoro) 

5. Svincolo tra via delle Fornaci e via Roberto Faravelli, altezza parcheggio dell’ Ospedale.

Riconosciuto che  il verde urbano ha importanti funzioni in termini di miglioramento climatico, riduzione
delle isole di calore, abbattimento degli inquinanti atmosferici, abbellimento dell'ambiente urbano;

Valutato che la diffusione del verde urbano è un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento
della qualità della vita all’interno delle città e rappresenta infatti una componente di primaria importanza
dell’ambiente urbano per le molteplici funzioni che esso svolge:

- funzione  ecologico-ambientale:  il  verde  urbano contribuisce  in  modo sostanziale  a  mitigare  gli
effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e delle attività dell’uomo;

- funzione  sociale  e  ricreativa:  la  presenza  di  aree  verdi  consente  di  soddisfare  un’importante
esigenza ricreativa e sociale, rendendo più vivibile e a dimensione d’uomo una città;

- funzione estetico-ornamentale:  la  presenza del  verde migliora  il  paesaggio urbano e rende più
gradevole la permanenza in città;
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- funzione protettiva: il verde può fornire un effetto di protezione e di tutela del territorio in aree
sensibili (ad es. in scarpate o zone franose);

- funzione psicologica ed umorale: la presenza di aree verdi contribuisce al benessere psicologico
delle persone che ne fruiscono e che possono godere della vista riposante di un’area verde ben
curata;

- funzione sanitaria: il verde contribuisce alla creazione di un favorevole microclima e al benessere
sanitario anche grazie alla presenza di piante aromatiche e balsamiche.

Visto 
- l’art.  43  della  legge 449/97 il  quale  stabilisce  che  “al  fine di  favorire  l'innovazione

dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità
dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni”;

- il comma 2 del medesimo articolo il quale precisa che “le iniziative di cui al comma 1
devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di
interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli
stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al
primo  periodo  del  presente  comma,  anche  quelle  finalizzate  a  favorire  l'assorbimento  delle
emissioni di anidride carbonica (CO2 ) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del
patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate
alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio”;

- l’art. 119 del d.lgs. 267/2000, che in attuazione delle disposizioni di cui sopra, stabilisce
che  gli  Enti Locali  possono stipulare  contratti di  sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione,
nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

Richiamati gli  indirizzi  strategici  del  D.U.P.  2021-2023  -  sviluppo  sostenibile  e  tutela  del  territorio  e
dell’ambiente; 

Visti i seguenti elaborati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Bando di avviso pubblico
• Allegato A: Domanda di partecipazione

Ritenuto  necessario che  tutti  i  soggetti interessati  facciano  prevenire  la  documentazione  nei  tempi  e
modalità previste nell’ avviso allegato alla presente;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione e alla successiva pubblicazione del bando e dei  relativi
allegati per consentire l’adozione delle rotatorie e aree verdi sopra meglio descritte;

Valutato
- di  dare  adeguata  diffusione  al  predetto  avviso  nelle  forme  previste  dalla  legge

pubblicandolo  fino  alla  scadenza  indicata  nel  bando  sull’Albo  pretorio  on-line  del  Comune  di
Monterotondo e sul sito ufficiale del Comune di Monterotondo;

- di demandare ai successivi atti il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e
Ambiente per la predisposizione di apposita graduatoria in base alle domande ricevute e dei relativi
atti conseguenti e necessari all'adozione ai fini manutentivi delle rotatorie sopra richiamate;

- che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l’apposizione
del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell’Ente;

- che contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il
Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;
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Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

Riconosciuto di pubblicare il suddetto avviso, apportando, se del caso, eventuali modifiche tecniche che
non alterano la sostanza dell’atto e di predisporre tutti gli  atti conseguenti al fine di dare attuazione al
provvedimento.

Richiamata la normativa in materia di “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione
disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento
dell'Ente.

Visti
l’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000 recante: “Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti
locali” e successive modificazioni;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
l’art. 32 e comma 2,lett. a) dell’art. 36 e art. 19 del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016.

 

D E T E R M I N A

Di prendere atto delle premesse, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare i seguenti elaborati, allegati alla presente proposta e predisposti dal Servizio Pianificazione
Urbanistica e Ambiente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

• Bando di avviso pubblico 
• Allegato A: Domanda di partecipazione 

Di dare avvio al  procedimento di  pubblicazione dell'  avviso pubblico rivolto all'adozione delle  seguenti
rotatorie e aree verdi:

1. Rotatoria sita sulla S.P. 25B direzione Traversa del Grillo al km. 1.270 
(incrocio con Via Castelchiodato)

2. Rotatoria sita sulla S.P. 25B direzione Traversa del Grillo al km. 2.180 
(ingresso nuovo Cimitero Comunale)

3. Rotatoria sita sulla S.P. 25B direzione Traversa del Grillo al km. 5.600 

4. Rotatoria sita a Via del Commercio, Via dell’Artigianato e Via dell’Agricoltura 
(Piazza Caduti sul Lavoro) 

5. Svincolo tra via delle Fornaci e via Roberto Faravelli, altezza parcheggio dell’ Ospedale.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l’arch. Andrea Cucchiaroni;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata - all’Albo pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi - nel
sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per
procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs.
33/2013  ed  inserita  nell’elenco  semestrale  di  cui  all’art.  23  comma 1  del  D.Lgs.  33/2013  alla  sezione
Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;
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Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del
presente  procedimento  arch.  Andrea  Cucchiaroni  e  del  Responsabile  del  procedimento  in  qualità  di
Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello
Stato  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  dello  stesso  all’Albo  Pretorio,  alternativamente  può  essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 436 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

                       IL DIRIGENTE 
                       DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

                        Bernardina Colasanti                          

5 COMUNE DI MONTEROTONDO                                 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Bernardina Colasanti in data 10/05/2022
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