
 Comune di Monterotondo Città Metropolitana di Roma Capitale  Assessorati alle Politiche Ambientali al Patrimonio e Beni Comuni   AVVISO PUBBLICO ADOZIONE SPAZI VERDI E ROTATORIE   Il Comune di Monterotondo, in esecuzione del Regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.4.2012 e in virtù degli accordi presi con Città Metropolitana di Roma Capitale, intende affidare “in adozione” a soggetti privati alcune rotatorie presenti sul territorio comunale, comprensive delle aiuole spartitraffico, proponendone l’allestimento, la gestione e la manutenzione in cambio dell’autorizzazione alla posa di cartelli istituzionali finalizzati alla sponsorizzazione, con esonero dal pagamento degli oneri comunali sulla pubblicità. Possono proporre l’adozione: privati, condomini, imprese e società costituite in qualunque forma, ditte individuali, cooperative, consorzi, associazioni – circoli – comitati, operatori commerciali, organizzazioni di volontariato, istituti di credito. Le rotatorie, comprensive delle aiuole spartitraffico, da dare in adozione sono le seguenti:  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. Aree a verde e aiuole spartitraffico Incrocio di via delle Fornaci con via Roberto Faravelli.  Il presente avviso è corredato di pianta della città sulla quale sono individuate le rotatorie da dare in adozione e rimarrà aperto per l’intero anno 2022.  La progettazione, la gestione e la manutenzione delle rotatorie non potrà comportare alcun costo per l’Amministrazione Comunale. I soggetti interessati devono far pervenire al Comune di Monterotondo, all’attenzione del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente del Dipartimento Governo del Territorio, Piazza Angelo Frammartino 4, apposita domanda in busta chiusa, con l’indicazione “domanda per l’adozione di una rotatoria”, seguendo le modalità indicate all’art. 12 del Regolamento, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: comune.monterotondo.rm@pec.it. La domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente utilizzando il modello disponibile sul sito internet comunale o presso l’ URP di p.zza Angelo Frammartino 4, dovrà essere corredata della documentazione richiesta all’art. 12 del Regolamento e dovrà pervenire, come prima scadenza, entro le ore 12,00 del giorno 30 del mese di maggio, successivamente a tale data le proposte che perverranno, riferite alle rotatorie non ancora date in adozione, saranno esaminate dalla 



Commissione tenendo conto dell’ordine progressivo di arrivo e se rispettose dei requisiti previsti nel Regolamento per l’adozione delle rotatorie verranno assegnate con cadenza mensile.  La domanda dovrà comprendere: - relazione tecnico illustrativa e progetto grafico che descrivano minuziosamente la proposta di realizzazione/gestione. Detta relazione dovrà indicare, con grafici, eventuali fotorendering e disegni, gli interventi tipo proposti, i tempi di esecuzione, i materiali impiegati, gli eventuali impianti, l’elenco delle specie vegetali che s’intende utilizzare; - un crono-programma e la descrizione dei lavori da eseguirsi, nonché il periodo di gestione e manutenzione (massimo tre anni, minimo un anno); - un bozzetto a colori del cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto gestore.   Le richieste di adozione saranno valutate da una Commissione comunale che disporrà l’affidamento della rotatoria al candidato che abbia presentato l’offerta di maggior valore qualitativo e progettuale. Per le rotatorie eventualmente non assegnate per carenza di domande, si potrà procedere a trattativa diretta con gli eventuali soggetti interessati. L’adozione avrà una durata non superiore a tre anni e non inferiore a un anno. Si rinvia, per tutto quanto non contenuto nel presente avviso, al “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” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.4.2012 e disponibile sul sito istituzionale www.comune.monterotondo.rm.it.  Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente – orari di apertura al pubblico martedì e giovedì dalle 8,40 alle 12,40 e dalle 15,20 alle 17,55 – p.zza A. Frammartino 4, Monterotondo, oppure ai seguenti recapiti telefonici 06 90964 346 – 06 90964 284 o contatti e-mail ambiente@comune.monterotondo.rm.it.   

                                 


