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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno di venerdì ventuno del mese di marzo, alle ore 9,20, nel 

Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario 
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con 
l’assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti 
deliberazioni:  

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 50 

 
Indirizzi per la dotazione di servizi, la riqualificazione e manutenzione del 
verde pubblico - nelle aree denominate "Punti Verdi Ristoro". Approvazione 
elenco aree verdi da sottoporre ad apposito bando pubblico. Approvazione 
schema tipo di convenzione. 

 
Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del 

29 novembre 2006, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di 
deliberazione n. 270/2006 avente ad oggetto: “Indirizzi per la dotazione di servizi, la 
riqualificazione e manutenzione del verde pubblico – nelle aree denominate “Punti Verdi 
Ristoro”. Approvazione elenco aree verdi da sottoporre ad apposito bando pubblico. 
Approvazione schema tipo di convenzione.” (Dec. G.C. n. 218);  

Che le Commissioni Consiliari Permanenti, nella seduta congiunta del 23 ottobre 
2007, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta; 

Che la proposta medesima, in data 30 novembre 2006, è stata trasmessa, ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni; 

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 
Municipi VI e XIX; 

Che il Consiglio del Municipio XIII ha espresso parere contrario, limitatamente alle 
aree verdi ricadenti nel suo territorio, poiché in contrasto con il Regolamento Speciale del 
decentramento nel Municipio XIII approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 281/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

Che, parimenti, il Consiglio del Municipio XX ha espresso parere contrario, in 
quanto sarà emanato un nuovo bando sui Punti Verdi Ristoro a seguito della riforma 
legislativa regionale sul commercio); 

Che il Consiglio del Municipio V, pur esprimendo parere favorevole con 
deliberazione in atti, ha richiesto, con apposita risoluzione, quanto segue: 

1) di essere parte attiva per quanto concerne la partecipazione alla stesura dei progetti 
per l’affidamento a soggetti terzi della manutenzione delle aree verdi; la 
partecipazione dal momento della sottoscrizione delle convenzioni, la verifica delle 
realizzazioni previste nel progetto, degli obblighi del concessionario previsti dalla 
convenzione, per verificare che i soggetti vincitori realizzino tutte le opere del 
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progetto esecutivo nei tempi previsti dal cronoprogramma ivi allegato e garantiscano 
gli obblighi provenienti dalla sottoscrizione della convenzione, pena la decadenza 
della stessa;  

2) che per quanto riguarda le aree proposte nell’allegato 2 bando Coop della proposta di 
deliberazione, e precisamente per quanto concerne l’area denominata “Buccalione” 
Casale della Martora, non vengano utilizzati manufatti esistenti per l’esercizio della 
tabella A e B, ma che si realizzi altro manufatto che non superi i 100 mq, con requisiti 
archittettonici in sintonia con l’ambiente, nel rispetto dei progetti già esistenti 
sull’area, come il Punto Verde Qualità; 

3) di prevedere l’inserimento, fra i punti verdi ristoro, delle seguenti aree da aggiungere 
al bando: 

a) Parco Petroselli (parte relativa al bocciofilo e all’area ludica per bambini); 
b) P.d.Z. Casal Monastero Parco Nomentum; 
c) Parco giochi Via Cassiani; 
d) Parco Baden Powell; 
e) Aree verdi presso le stazioni metro del V Municipio; 

Che il Consiglio del Municipio XV, pur esprimendo parere favorevole con 
deliberazione in atti, ha formulato, con apposito ordine del giorno, la richiesta che il 
Municipio venga formalmente coinvolto, prima della pubblicazione del Bando “Punti 
Verdi Ristoro”, sui contenuti delle schede elaborate dal Dipartimento X e specifiche per 
ogni singola area, ai fini della necessaria concertazione sulla tipologia degli interventi 
progettuali richiesti al concorrente e sugli obblighi manutentivi al medesimo affidati, 
affinché l’impianto progettuale richiesto per ogni singola area sia il più possibile 
rispondente alle attese della Comunità locale; 

Che i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII e 
XVIII hanno espresso parere favorevole formulando le seguenti richieste: 

Municipio I: 

1) che i Municipi effettuino, dopo la firma di una convenzione, un controllo su come il 
gestore utilizza l’area affidata; 

2) che il Municipio firmi un protocollo di intesa con i gestori al fine di programmare 
insieme iniziative culturali e sportive nelle aree loro assegnate; 

3) che l’orario di apertura e chiusura delle aree sia stabilito dal Municipio; 
4) prevedere l’inserimento di un membro tecnico, indicato dai Consigli dei Municipi, 

nella commissione di valutazione; 
5) inserire tra i “punti verdi ristoro” l’area del Parco di Colle Oppio nei pressi di 

Via Luigi Cremona; 
6) che altre aree vengano concordate con il Municipio; 
7) modificare l’art. 5 della convenzione innalzando il valore minimo della sanzione 

pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00; 
 
Municipio II: 

1) relativamente alla villa in cui sono presenti più soggetti (es. Villa Leopardi), 
codificare l’esatto mansionario del gestore del punto verde per evitare contrasti e 
rimpallo di compiti e responsabilità tra i vari soggetti; 

2) a pag. 2, ultimo comma, eliminare la parola: “eventualmente”; 
3) all’allegato 1, punto 2.2 -Villa Paganini, inserire le parole: “si ritiene di introdurre nel 

bando relativo, essendo il sito ex AMA destinato a Punti Verde Ristoro di metratura 
tale da consentire di istituirvi, oltre al punto ristoro, altre attività che siano 
espressamente vietate nel bando relativo, i seguenti esercizi: locale notturno con 
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l’intrattenimento musicale mantenendo l’orario di chiusura al massimo entro le 
ore 20,00”.  
Inoltre, aggiungere: “il Bando deve inoltre indicare come requisito minimo che venga 
posta a carico del concessionario la ordinaria manutenzione dell’area verde di 
Villa Paganini, affinché sia manutenuta per intero”; 

 
Municipio III: 

1) spostare l’area di Via dei Galli dall’allegato n. 1 all’allegato n. 2; 
2) eliminare Villa Mercede dall’elenco; 
3) stralciare Largo Passamonti dall’elenco, con l’obiettivo di definire un percorso 

alternativo che includa la definizione di modalità di finanziamento e gestione per la 
manutenzione dello spazio senza aggravi per l’Amministrazione per l’utilizzo 
dell’area, per la definizione della quale si dà mandato alla Commissione III; 

 
Municipio IV: 

si chiede che i Punti Verdi Ristoro per il territorio del Municipio IV siano i seguenti: 

1) Giardino di Via Bolognola; 
2) Parco di Via E. Teza; 
3) Pratone delle Valli; 
4) Parco di Casal Boccone; 
5) Giardino Via della Seta; 
6) Pineta Ponte Tazio; 
7) Giardino di Via Talli; 
 
Municipio VII: 

1) attribuire la competenza ai Municipi, qualora se ne ravvisasse la necessità per un 
prossimo futuro, di poter individuare altre aree verdi a bando, per una migliore 
funzionalità delle stesse e per una migliore riqualificazione del territorio; 

2) al comma 21 delle premesse, dopo le parole “previo parere delle Sovrintendenze”, 
sostituire le parole “per le” con la parola: “ per tutte le”; 

3) al comma 23 delle premesse aggiungere, dopo la parola “bando”, le parole: “previo 
parere del Municipio in cui ricade l’area”; 

 
Municipio VIII: 

prevedere i seguenti nuovi punti ristoro: 

P.zza Raimondi; 
Via Tenuta di Torrenova; 
Parco Mancini; 
Via degli Orafi; 
Via Santa Rita da Cascia; 
Giardino L.go Mengaroni; 
Via Robetta / Via G. Toraldo; 
Giardino Via Fosso dell’Osa – intervento B4 legge n. 179/1992 art. 2; 
Parco Pratolungo – intervento pubblico 7.1 legge n. 179/1992 art. 2;  
Parco della Pace; 
Collina della Pace; 
Spina del Verde – P.d.Z. Ponte di Nona; 
Via dell’Usignolo; 
Via delle Cince; 
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Via Degas angolo Via Corot; 
Area verde di Via Duprè; 
Giardino in Via Romanisti angolo Via Palmiro Togliatti; 
Area verde di Via Erice; 
Area verde di Prato Fiorito; 
Parco delle Canapiglie; 
 
Municipio IX: 

1) a pag. 4, punto 2 della proposta, dopo le parole “sottratta alla disciplina generale in 
materia di trasferimenti di sede”, aggiungere le parole: “e, nel caso in cui per ripetute 
inadempienze e violazioni agli obblighi di cui alla Convenzione sotto specificata 
venisse risolto il rapporto contrattuale, l’autorizzazione amministrativa per alimenti e 
bevande si intende automaticamente decaduta”; 

2) all’art. 3 (Obblighi del concessionario) del modello dello schema di convenzione, 
capoverso f), dopo le parole “Bagno Pubblico”, aggiungere le parole: “e nome del 
concessionario, recapito telefonico ed orari di apertura e chiusura”; 

3) all’art. 17 (Clausola risolutiva espressa) dello schema di convenzione, dopo le parole 
“di cui all’art. 1456 del codice civile”, aggiungere le parole: “ed automaticamente si 
intende decaduta l’autorizzazione amministrativa; 

 
Municipio X: 

1) nelle premesse, pag. 2, capoverso 5, dopo le parole “Che al riguardo sono state 
individuate 91 aree…omissis...”, aggiungere le parole: “almeno il 25% riservato alle 
Cooperative sociali integrate e ad Associazioni Onlus”; 

2) nell’allegato n. 1 inserire anche le aree delle nuove zone periferiche di 
Via Tor Vergata angolo con Via Tuscolana Vecchia e quella del neo costituendo 
Parco di Tor Vergata Nuova; 

3) nell’allegato n. 2 del bando coop inserire anche l’area di Monte del Grano e quella di 
Via L. M. Perpetuo; 

4) all’art. 5, pag. 12, primo capoverso dello schema di convenzione, dopo le parole 
“erogazione dei servizi” inserire le parole: “tale verifica potrà essere effettuata anche 
su richiesta del Municipio territorialmente competente”; 

5) all’art. 12, pag. 13, primo capoverso dello schema di convenzione, dopo le parole 
“fermo restando lo scopo”, aggiungere il capoverso: “Le concessioni previste dal 
Bando Speciale dell’allegato n. 2 possono essere oggetto di cessione, affitto 
dell’azienda o del suo ramo imprenditoriale pertinente, solo a favore di soggetti che 
siano in possesso dei medesimi requisiti dei primi assegnatari”; 

6) all’art. 13, pag. 14 dello schema di convenzione, dopo le parole “l’assegnazione di 
un’altra area”, inserire le parole: “verde alternativa prevista in delibera”; 

7) all’art. 3 dello schema di convenzione, aggiungere il seguente punto: “g) produrre una 
relazione annuale, con annessa eventuale documentazione, anche fotografica se del 
caso, che certifichi le opere di manutenzione svolte al servizio giardini o agli uffici 
municipali competenti”; 

8) all’art. 5, undicesima riga, dopo la parola “abusi”, aggiungere le parole: “o in caso di 
gravissima inadempienza contrattuale”; 

 
Municipio XI: 

1) inserire nell’allegato 2 (bando coop) il Parco della Torre di Tormarancia ed eliminarlo 
dall’ allegato 1 (aree a Bando) in quanto è in essere una convenzione tra una 
associazione Onlus e il Dipartimento X per la manutenzione volontaristica dell’area; 
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2) inserire nell’allegato 1 il Parco Falcone e Borsellino in quanto detiene le 
caratteristiche peculiari previste dal bando stesso; 

3) inserire nell’allegato 1 il Parco Brin in quanto detiene le caratteristiche peculiari 
previste dal bando stesso; 

4) inserire nell’allegato 1 il Parco Scott in quanto detiene le caratteristiche peculiari 
previste dal bando stesso; 

5) inserire nell’allegato 1 gli square centrali di Circonvallazione Ostiense in quanto è 
imminente la riqualificazione tramite appalto specifico; 

6) inserire nell’allegato 2 il Parco Caduti del Mare in quanto detiene le caratteristiche 
peculiari previste dal bando stesso ed è in essere una convenzione tra una ATI e il 
Dipartimento X per la manutenzione volontaristica dell’area (momentaneamente 
sospesa per i lavori eseguiti dal Dipartimento XIX); 

 
Municipio XII: 

1) nell’allegato 1 (aree a bando) aggiungere le seguenti aree: 

Parco-campagna di Trigoria (Via Guasta); 
Parco Borghi/Orsa Maggiore (Via Don Pasquino Borghi, angolo Largo Piazza Tien 
An Men); 
Parco Piermarini; 
Parco Piazza Castello della Cecchignola; 
Area verde di Via Fratelli Laurana; 
Via Marinetti ang. Via Joyce; 
Parco delle Costellazioni Via di Decima; 
area verde profilo 100 piazza Falcognana; 
area verde profilo 100 piazza Molino Santa Felicola; 
area verde profilo 100 piazza Sprecamore; 

2) nell’allegato 2 (bando coop) aggiungere le seguenti aree: 

Parco “Giovannino Agnelli” alla Ferratella; 
Parco Eros Corizza; 

3) i Punti Verdi Ristoro, qualora non sia previsto dai Regolamenti Comunali, dovranno 
conservare le caratteristiche proprie di un chiosco bar ed essere compatibili con 
l’ambiente circostante. La superficie coperta dei chioschi non dovrà superare i 25 mq. 
esclusi, ove previsti, i servizi pubblici igienici; le bevande somministrate dovranno 
essere consumate sul posto; 

 
Municipio XVI: 

1) inserire nell’allegato 2, bando coop: 

a) 16.7. Via dei Cadolingi — Largo dei Langosco; 
b) 16.8. Bosco di Massimina; 

2) aggiungere, alla fine dell’undicesimo capoverso dello schema di deliberazione, le 
parole: “Il Bando rispetterà i criteri di trasparenza e pubblicità”; 

3) sostituire l’ultimo capoverso della pagina 2 dello schema di deliberazione con il 
seguente capoverso: “che al concessionario, oltre alla gestione del bagno pubblico 
(che dovrà avere comunque accesso diverso rispetto all’area di vendita), in 
considerazione della tipologia del punto di ristoro che verrà realizzato e 
dell’occupazione di suolo pubblico concessa, saranno eventualmente attribuiti anche 
oneri manutentivi ordinari per l’area verde, la realizzazione di aree gioco per bambini 
e di percorsi sportivi all’aria aperta, l’apertura e la chiusura dell’area verde secondo 
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gli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale, la manutenzione ordinaria delle 
strutture e la recinzione ove mancante dell’area stessa, fino a giungere, per le aree 
poste nelle zone di particolare pregio, alla corresponsione di un canone di 
occupazione delle aree o di locazione degli spazi assegnati”; 

4) sostituire il secondo capoverso della pagina 3 dello schema di deliberazione con il 
seguente: “che in linea generale il canone di occupazione del suolo pubblico non sarà 
dovuto, salvo che per i punti posti in aree di particolare pregio ove sarà previsto il 
pagamento di un canone di occupazione delle aree o di locazione degli spazi 
assegnati”; 

5) aggiungere alla pagina 3, alla fine del terzo capoverso dello schema di deliberazione, 
le parole: “I soggetti che parteciperanno al bando dovranno inserire nel progetto 
particolari specifici per l’arredo esterno e le modalità di utilizzo dell’area esterna 
assegnata, con indicazione specifica dell’area occupata con sedie e tavoli, oltre a 
business plan dal quale sia evidente il numero delle persone occupate”; 

6) sostituire il sesto capoverso della pagina 2 dello schema di deliberazione con il 
seguente: “Che le caratteristiche delle 91 aree denominate “Punti Verdi Ristoro”, la 
dimensione delle porzioni di aree verdi da affidare in gestione, la presenza di 
manufatti esistenti, i conseguenti e necessari interventi progettuali richiesti al 
concorrente, nonché i servizi obbligatori di manutenzione al medesimo affidati, sono 
stati oggetto di studio di fattibilità da parte del Dipartimento X e saranno specificati 
per ogni singola area nel Bando previo esame e relativo parere del Municipio 
competente per territorio; lo stesso Municipio dovrà esprimersi, dopo l’esame della 
Commissione Esaminatrice, verificando il progetto vincitore”; 

7) aggiungere un ulteriore punto g, dopo il punto f, all’art. 3 della Convenzione: “a non 
applicare prezzi superiori rispetto ad esercizi similari limitrofi;”; 

8) sostituire l’art. 12 della convenzione con il seguente: “E’ vietato il trasferimento a 
terzi delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 
n. 287/1991 e di ogni altro diritto derivante dalla convenzione”; 

9) cancellare l’art. 16 relativo al rinnovo della Convenzione; 
 
Municipio XVII: 

1) nelle premesse della convenzione, aggiungere la parola “suddetta” prima delle parole: 
“Commissione Esaminatrice”, in modo da leggere: “che la suddetta Commissione 
Esaminatrice”; 

2) nella convenzione, all’art. 12, quarta riga, dopo la parola “scopo”, aggiungere le 
parole: “solo dopo un anno dall’assegnazione del Bando”; 

 
Municipio XVIII: 

si propone di modificare l’art. 5 del testo della convenzione, nel senso di demandare il 
controllo dell’Amministrazione comunale sulla manutenzione delle aree al Municipio 
competente per territorio oltre al Servizio Giardini. Inoltre il Consiglio del Municipio 18 
Roma Aurelio si riserva di presentare a breve una Risoluzione, riguardante l’elenco delle 
Aree Verdi del Municipio da inserire nel Bando; 

  
Che la Giunta Comunale nella seduta del 6 febbraio 2008, in merito alle richieste 

dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:  

Municipio I: 

1) la richiesta è accolta ed inserita all’art. 5 della convenzione; 
2) la richiesta è accolta ed inserita all’art. 4 della convenzione; 
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3) la richiesta non è accolta in quanto gli orari di apertura e chiusura saranno stabiliti 
nella convenzione; 

4) la richiesta è accolta ed inserita nel testo del bando; 
5) la richiesta non è accolta in quanto l’area si presenta con vari cantieri dei Beni 

Culturali e non si presta ad una installazione di un manufatto; 
6) la richiesta non è accolta: eventuali aggiunte di aree potevano essere richieste in sede 

di espressione di parere municipale o nel futuro dibattimento consiliare; 
7) la richiesta non è accolta in quanto la sanzione pecuniaria è stabilita dal D.Lgs. 

n. 267/2000 e nel caso di specie si fa riferimento all’art. 7 bis comma 1; 
 
Municipio II: 

1) la richiesta è accolta: ogni concessionario avrà un preciso disciplinare manutentivo 
che definirà gli oneri manutentivi del concessionario; 

2) la richiesta non è accolta in quanto in alcune aree verrà richiesta solo la gestione del 
preesistente WC pubblico che attualmente è gestito da AMA a fronte di una notevole 
spesa da parte dell’Amministrazione; 

3) la richiesta non è accolta in quanto il concessionario di Villa Paganini, in virtù degli 
oneri manutentivi richiesti, potrà svolgere attività consentite dalla norma e comunque 
non in contrasto con i desideri della Pubblica Amministrazione; 

 
Municipio III: 

1) la richiesta è accolta; 
2) e 3) le richieste vengono accolte; 
 
Municipio IV: 

l’elenco delle aree a bando è il seguente: 

− Via Bolognola; 
− Giardino degli alberi da frutto (Settebagni): l’area rimane comunque a bando 

nonostante il parere del Municipio di stralciarla confidando nella possibilità di una 
manutenzione esternalizzata data la sua lontananza dalla zona operativa del Servizio 
Giardini; 

− Via E. Teza; 
− Pratone delle Valli; 
− Pineta di Ponte Tazio; 
− Parco di Casal Boccone (Via Antamoro): si accoglie la proposta di inserimento; 
− Via U. della Seta: si accoglie la proposta di inserimento; 

Non viene accolta la proposta di inserimento del giardino di Via Talli in quanto l’area 
non si presta alla recinzione, essendo attraversata continuamente dalla cittadinanza per 
raggiungere le fermate dell’autobus e le attività commerciali di Via Talli. 
Non avendo ricevuto indicazioni dal Municipio, le aree a bando saranno tutte inserite 
nell’allegato 1; 
 
Municipio V: 

1) la richiesta del Municipio di essere parte attiva nel procedimento è accolta in quanto il 
Municipio farà parte della Commissione Esaminatrice e potrà verificare le 
realizzazioni progettuali nonché lo stato manutentivo dell’area; 

2) la richiesta di non utilizzare il punto ristoro del casale presente nell’area denominata 
“Buccalione” (all. 2) ma consentire la realizzazione di un manufatto esterno è accolta; 

3a) la richiesta è accolta; 
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3b) e 3c) le richieste non sono accolte in quanto le aree verdi proposte non sono 
recintabili; 

3d) la richiesta non è accolta in quanto il Parco è limitrofo ad aree già attrezzate con punti 
ristoro e bagni pubblici; 

3e) la richiesta non è accolta in quanto le aree verdi limitrofe alle fermate Metro non sono 
nelle disponibilità del Servizio Giardini; 

 
Municipio VII: 

1) la richiesta non è accolta: l’ulteriore individuazione di aree verdi a bando poteva 
essere comunque fatta dal Municipio della deliberazione di espressione del parere; 

2) la richiesta è accolta se si intende: “tutte le aree vincolate…”; 
3) la richiesta non è accolta in quanto un rappresentante del Municipio farà parte della 

commissione giudicatrice; 
 
Municipio VIII: 

delle 20 aree proposte dal Municipio vengono inserite: 

8.6 Viale Togliatti ang. Viale dei Romanisti; 
8.7 Parco Mancini (Via Pizzirani – Via Lupi); 
8.8 Via Tenuta di Torrenova; 
8.9 Via C. Robetta; 
8.10    Via S. Rita da Cascia; 

Le rimanenti 15 aree non vengono inserite in quanto non recintabili, interessate da altri 
progetti, o non nelle disponibilità del Servizio Giardini; 

Municipio IX: 

1) la richiesta è accolta. Si ritiene che la stessa possa essere inserita nel punto 2 del 
dispositivo dello schema di deliberazione, come riformulato alla luce degli 
adeguamenti tecnici richiesti a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 
n. 21 del 29 novembre 2006 (“Disciplina dello svolgimento delle attività di 
somministrazione e alimenti e bevande…”), in forma di periodo a se stante; ovvero 
aggiungendo, dopo le parole “sottratta alla disciplina generale in materia di 
trasferimenti di sede.”, la frase: “Nel caso in cui per ripetute inadempienze a 
violazioni degli obblighi di cui alla convenzione sotto specificata venisse risolto il 
rapporto contrattuale, l’autorizzazione amministrativa per alimenti e bevande si 
intende automaticamente decaduta”; 

2) la richiesta è accolta ad eccezione dell’inserimento del recapito telefonico del 
concessionario; 

3) la richiesta è accolta nella formulazione proposta; 
 
Municipio X: 

1) la richiesta non è accolta in quanto la percentuale delle aree a bando riservate a 
cooperative sociali ed associazioni Onlus era inserita nella Memoria di Giunta del 
23.12.2003 e si è proceduto a definire non la percentuale ma il numero delle aree a 
bando riservato, tenendo conto delle caratteristiche della aree e le situazioni nelle 
quali già operano i soggetti; 

2) la richiesta di inserire l’area del Parco di Tor Vergata Nuova non è accolta in quanto 
non si è riusciti a localizzare l’area, essendo la richiesta priva di indicazioni; è invece 
accolta la richiesta di inserire l’area di Via Tor Vergata angolo Via Tuscolana; 

3) la richiesta è accolta; 
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4) la richiesta è accolta ed inserita nell’articolo 5 della convenzione; 
5) la richiesta è accolta ed inserita nell’articolo 12 della convenzione; 
6) la richiesta non è accolta in quanto l’assegnazione di un’area verde alternativa può 

avvenire in tempi diversi dal bando e le aree a bando tutte assegnate a vari 
concessionari; 

7) la richiesta non è accolta in quanto la relazione annuale da parte del concessionario 
non potrebbe soddisfare né sostituire le doverose verifiche sul rispetto del disciplinare 
manutentivo da parte dei vari soggetti dell’Amministrazione; 

8) la richiesta è parzialmente accolta ed inserita nell’articolo 5 della convenzione; 
 
Municipio XI: 

1) 2)  e 3) le richieste sono accolte; 
4) la richiesta non è accolta in quanto l’area di Parco Scott non si presta alla recinzione; 
5) la richiesta non è accolta in quanto le aree non si prestano alla recinzione; 
6) la richiesta non è accolta in quanto l’area è nelle disponibilità di altro Dipartimento; 
 
Municipio XII: 

1) e 2): vengono accolte le richieste di inserimento delle seguenti aree: 

12.4 Via F.T. Marinetti (alt. Via Joyce); 
12.5 Via G. Piermarini; 
12.6 Via Borghi (ang. Largo Tien An Men); 
12.7 Parco Trigoria (Via G. Guasta); 

Non viene accolta la richiesta di inserimento delle seguenti aree: 

− Piazza Castello della Cecchignola perché di limitata dimensione e con 2 bar limitrofi; 
− Area Verde di Via Fratelli Laurana in quanto non risulta di proprietà comunale; 
− Parco delle Costellazioni di Via di Decima in quanto l’area è interessata da altri 

progetti; 
− Piazza Falcognana, Piazza Molino-Santa Felicola, Piazza Sprecamore in quanto aree 

che sono nelle disponibilità di altri Dipartimenti; 
− Parco Giovannino Agnelli e Parco Eros Corizza in quanto non recintabili; 

3) la richiesta di limitazione dell’estensione chiosco non è accolta in quanto: a) le misure 
del chiosco sono correlate all’estensione dell’area verde, agli investimenti sull’area ed 
ai servizi manutentivi richiesti; b) non si ritengono immediatamente individuabili, in 
norme o regolamenti vigenti, “.. le caratteristiche proprie di un chiosco bar..”; c) si 
ritiene che la misura dei chioschi sarà fissata nel bando pubblico; d) si ritiene che alle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzate non possa 
essere prescritto di fornire unicamente un servizio finalizzato al “…consumo sul 
posto delle bevande o degli alimenti somministrati”, né l’osservanza di tale 
comportamento potrebbe essere prescritta in capo ad eventuali avventori; 

 
Municipio XIII: 

si ritiene che in merito alla richiesta del Municipio di stralciare tutte le aree ci si debba 
rimettere a quanto verrà deciso nel dibattimento in aula consiliare; 
 
Municipio XV: 

la richiesta di verifica preliminare delle schede per ogni singola area non è accolta in 
quanto un rappresentante del Municipio sarà presente nella commissione giudicatrice; 
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Municipio XVI: 

1a) la richiesta non è accolta in quanto l’area è particolarmente decentrata in luogo non 
urbanizzato; 

1b) la richiesta non è accolta in quanto l’area è di difficile raggiungimento, non 
recintabile, in luogo non urbanizzato e non nelle disponibilità del Servizio Giardini; 

2) la richiesta non è accolta in quanto non pertinente nel capoverso proposto; 
3) la richiesta non è accolta  in quanto la formulazione diventerebbe vincolante per tutte 

le aree, mentre la tipologia delle stesse è molto varia così come sono vari gli oneri 
richiesti; 

4) la richiesta non è accolta in quanto il bando ha come obiettivo la ristrutturazione ed il 
conseguente uso di manufatti insistenti in aree di pregio. L’eventuale canone di 
concessione sarà bilanciato dalle spese per la ristrutturazione nonché dagli oneri 
manutentivi richiesti; 

5) la richiesta è accolta in quanto verrà inserita nel bando di concorso; 
6) la richiesta non è accolta in quanto il progetto vincitore verrà definito nella 

commissione esaminatrice nella quale sarà presente anche un rappresentante del 
Municipio; 

7) la richiesta è accolta in quanto verrà inserita nel bando di concorso; 
8) la richiesta non dà luogo a controdeduzioni; 
9) la richiesta non è accolta in quanto nei casi in cui il concessionario abbia ben operato 

è auspicabile un rinnovo della convenzione; 
 
Municipio XVII: 

1) la richiesta è accolta ed inserita nella convenzione; 
2) la richiesta non dà luogo a controdeduzioni; 
 
Municipio XVIII: 

la richiesta è accolta ed inserita nella convenzione. 
Da una verifica cartografica è risultato che l’area a bando denominata 19.3 Parco del 
Pineto afferisce al territorio del XVIII Municipio; si ritiene pertanto di modificare 
l’allegato 1 inserendo il punto 18.1 Parco del Pineto; 
 
Municipio XIX: 

occorre tener conto di quanto descritto per l’area verde di cui al punto 19.3 
dell’allegato 2, che è diventato punto 18.1. Conseguentemente il punto 19.4, relativo a 
Largo Codogno, diventa 19.3; 
 
Municipio XX:  

il parere contrario del Municipio non dà luogo a controdeduzioni; 
 
Che, in particolare, in merito alla richiesta del Municipio XIII di stralciare tutte le 

aree inerenti alla propria competenza territoriale, si ritiene, invece, di dover mantenere il 
carattere unitario dell’elenco delle aree verdi e del conseguente bando pubblico, al fine di 
garantire la migliore funzionalità della gestione la quale viene ad interessare le 
competenze di una pluralità di strutture comunali, non tutte decentrate ai Municipi; 

Che, con nota prot. Dipartimento VIII n. QH/1231 del 9 gennaio 2008, l’Assessore 
alle politiche del commercio ha rappresentato la necessità di procedere ad adeguamenti di 
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carattere tecnico del testo della presente proposta, al fine di assicurarne la conformità alla 
normativa regionale intervenuta successivamente al suo deposito;  

Che, pertanto, a seguito del parziale accoglimento delle richieste dei Municipi 
nonché degli adeguamenti alla normativa regionale testé richiamati, il testo della presente 
proposta deve intendersi conseguentemente modificato come di seguito si riporta: 

 
 

Indirizzi per la dotazione di servizi, la riqualificazione e manutenzione del 
verde pubblico - nelle aree denominate "Punti Verdi Ristoro". Approvazione 
elenco aree verdi da sottoporre ad apposito bando pubblico. Approvazione 
schema tipo di convenzione. 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha a disposizione risorse sempre più 

esigue da destinare alla riqualificazione ed alla manutenzione del verde pubblico; 
Che una ricerca effettuata sull’utenza del verde pubblico ha evidenziato esigenze 

legate alla possibilità di usufruire, nei vari ambiti, di bagni pubblici e punti di ristoro, 
oltre che ad una migliore manutenzione del verde e degli arredi e ad una maggiore 
sorveglianza delle aree; 

Che, per contro, per la manutenzione del verde pubblico il Servizio Giardini ha a 
disposizione un numero di dipendenti nettamente inadeguato rispetto alla notevole 
crescita del verde pubblico registrata in questi ultimi anni; 

Che, il Comune di Roma, per la gestione dei bagni pubblici presenti in aree verdi e 
luoghi turistici si avvale attualmente dell’AMA, con l’impiego di notevoli risorse 
economiche; 

Che, pertanto, al fine di ridurre le spese per la conduzione dei bagni pubblici in aree 
verdi, l’Amministrazione Comunale intende affidare la gestione degli stessi, mediante 
bando pubblico, a soggetti esterni alla Amministrazione medesima, quali concessionari di 
aree verdi e gestori di punti di ristoro inseribili in tali aree, previo rilascio di 
autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande; 

Che la disciplina normativa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 
è contenuta nella Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21; 

Che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della predetta Legge Regionale, con 
Deliberazione della Giunta Regionale sono definiti gli indirizzi per la determinazione, da 
parte dei comuni, dei criteri per lo sviluppo della rete delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della medesima; 

Che i comuni, nel rispetto degli Indirizzi regionali, determinano i criteri per lo 
sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, utilizzando anche 
parametri numerici o indici di servizio; 

Che, in forza delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 25, comma 8, della 
Legge Regionale n. 21/2006, fino all’adozione degli indirizzi di cui all’articolo 4 e dei 
criteri di cui all’articolo 5, nonché dei regolamenti regionali e comunali di cui all’articolo 
7 della stessa, continuano ad avere efficacia gli strumenti comunali adottati ai sensi della 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 475 del 16 dicembre 1998; 

Che con Ordinanza Sindacale n. 8 del 17 maggio 2004 sono stati, da ultimo, 
rideterminati i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni alla 
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della previgente normativa, legge 
25 agosto 1991, n. 287; 

Che tale ordinanza contiene specifica previsione in ordine alla fattispecie delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle ville e nei giardini delimitati da 
recinzioni, da intendersi escluse dal contingente numerico “…in considerazione dei 
servizi pubblici e di pubblica utilità resi alla cittadinanza in conformità a convenzioni 
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appositamente stipulate, della limitazione dell’utenza alla quale è rivolto il servizio e in 
ragione della loro ubicazione…”; 

Che, pertanto, ai fini dell’inserimento di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande nelle aree verdi di cui trattasi può procedersi al rilascio di titoli autorizzativi, 
sulla scorta di quanto già previsto dalla sopra citata Ordinanza Sindacale n. 8/2004; 

Che, nei casi di specie, le attività di somministrazione devono intendersi vincolate 
all’area nella quale risulta previsto il loro inserimento, in quanto alla stessa 
funzionalmente collegate, e sottratte, quindi, alla disciplina generale in materia di 
trasferimenti di sede; 

Valutato, altresì, che gli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge 
Regionale n. 21/2006 sono stati approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 
25 luglio 2007, n. 563; 

Che l’inserimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree 
verdi in questione, risulta anche conforme agli indirizzi dettati al punto 1, lettere e) ed f) 
dell’Allegato A alla citata deliberazione G.R. n. 563/2007, in quanto utile, in alcuni casi, 
alla riqualificazione di aree di pregio ambientale, ed, in taluni altri, alla implementazione 
di attività del settore in aree periferiche; 

Che tale procedura è applicabile nelle aree di pregio, in quelle periferiche, 
soprattutto nelle aree in cui si verifica una grande frequentazione da parte della 
cittadinanza, e nelle aree con grandi potenzialità ricettive e ricreative; 

Che il ricorso a tale procedura è finalizzato al conseguimento, secondo il tipo di 
area e la sua ubicazione, dei seguenti obiettivi: 

− la riqualificazione dell’area con in molti casi la realizzazione ex novo del parco; 
− un rinnovato decoro urbano; 
− una migliore funzionalità degli spazi con la realizzazione di aree gioco per bambini, 

percorsi sportivi all’aria aperta, punti di ritrovo adibiti ad attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e la presenza di servizi igienici pubblici 
gratuiti; 

− maggiori garanzie di sicurezza, considerato che tutte le aree saranno recintate e 
sorvegliate al fine di diminuire sensibilmente la vulnerabilità delle stesse, spesso 
soggette ad atti di vandalismo; 

Che l’Amministrazione Comunale, al fine di riscontrare le aspettative espresse dai 
cittadini e conseguire un considerevole risparmio di risorse finanziarie, con 
determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Giardini, procederà alla indizione 
di apposita gara pubblica mediante bando denominato “Punti Verdi Ristoro” per 
l’affidamento di aree verdi rivolto alla realizzazione e gestione di punti di ristoro, di 
servizi igienici pubblici che, ove presenti, sono attualmente gestiti da AMA, e di altri 
servizi complementari e, in alcuni casi, anche di manufatti da ristrutturare già presenti 
nelle medesime aree; 

Che al riguardo sono state individuate 104 aree nelle quali risulta utile prevedere 
l’inserimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui 87, saranno 
messe a bando, aperto ad ogni soggetto giuridico (allegato 1), mentre le restanti 17, 
previo bando, – al fine di promuovere lo sviluppo di attività di inclusione sociale a favore 
di soggetti svantaggiati – saranno riservate alle cooperative sociali integrate e ad 
associazioni Onlus (allegato 2); 

Che per ciascuna delle aree a bando di cui agli allegati 1 e 2 è previsto il rilascio di 
un titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande; 

Che la tipologia di somministrazione consentita in ogni area è determinata 
dall’ampiezza dei manufatti e dalla idoneità degli stessi sotto il profilo igienico sanitario 
in relazione alla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività di specie; 
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Che al concessionario, oltre alla gestione del bagno pubblico, in considerazione 
della tipologia del punto di ristoro che verrà realizzato e dell’occupazione di suolo 
pubblico concessa, saranno eventualmente affidati anche oneri manutentivi ordinari per 
l’area verde, l’apertura e la chiusura dell’area verde secondo gli orari stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale, e, comunque, compatibilmente con altre realtà presenti 
nelle aree, la manutenzione ordinaria delle strutture e la recinzione, ove mancante, 
dell’area stessa; 

Che le opere realizzate al fine della riqualificazione delle aree verdi, i manufatti 
dei punti ristoro, nonché i bagni pubblici annessi, verranno acquisiti al patrimonio 
indisponibile dell’Amministrazione Comunale; 

Che, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 119/2005 art. 19 
comma e), il canone per l’occupazione del suolo pubblico non sarà dovuto, in quanto 
trattasi di occupazione di aree con impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione per i 
quali è prevista la devoluzione gratuita al Comune; 

Che i progetti di riqualificazione delle aree verdi e dei manufatti eventualmente 
esistenti nelle Ville e nei Parchi Storici dovranno ottemperare alle normative specifiche 
derivanti dai vincoli monumentali e paesistici che vi insistono; 

Che, previo parere delle Sovrintendenze per tutte le aree vincolate, verranno inseriti 
nel bando di gara espliciti e chiari riferimenti guida per la progettazione delle strutture dei 
punti di ristoro i quali dovranno essere progettati tenendo conto dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche, della ecosostenibilità delle nuove realizzazioni utilizzando per le 
coperture sistemi fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, solare termica per il 
riscaldamento dell’acqua, per gli impianti, sistemi di riutilizzo delle acque sia meteoriche 
sia prodotte dalla struttura stessa, nonché dai servizi igienici ad essa annessi; 

Che, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 60 punto 16 della legge 
23 dicembre 1996 n. 662, l’approvazione dei progetti quali opere di pubblica utilità che 
saranno acquisite al patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale avrà i 
medesimi effetti della concessione edilizia; 

Che le caratteristiche delle 104 aree denominate “Punti Verdi Ristoro”, la 
dimensione delle porzioni di aree verdi da affidare in gestione, la presenza di manufatti 
esistenti, i conseguenti e necessari interventi progettuali richiesti al concorrente, nonché i 
servizi obbligatori di manutenzione al medesimo affidati, sono stati oggetto di studio di 
fattibilità da parte del Dipartimento X e saranno specificati, per ogni singola area nel 
bando; 

Che, qualora l’area inserita nell’elenco di cui agli allegati 1 e 2 non fosse nella 
piena disponibilità del Servizio Giardini, o qualora in alcune di dette aree i manufatti nelle 
stesse già presenti non fossero allo scopo utilizzabili, l’area medesima verrà stralciata dal 
relativo elenco prima dell’indizione del bando; 

Che, individuato per ogni singola area il soggetto vincitore, il Servizio Giardini 
stipulerà con il medesimo una Convenzione secondo lo schema di cui all’allegato 3 del 
presente provvedimento per la gestione e la manutenzione delle aree verdi e la 
conduzione dei bagni pubblici, nonché per la realizzazione dei punti di ristoro previsti; 

Che la Convenzione avrà una durata compresa tra un mimino di sei anni ed un 
massimo di 18 anni a seconda dell’investimento effettuato; 

Che il Municipio territorialmente competente provvederà al rilascio della prevista 
autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande ai sensi della Legge Regionale n. 21/2006, vincolata alla specifica area verde e 
non altrove trasferibile; 

Che, in ragione della specificità delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande di cui al presente provvedimento, alle stesse deve intendersi non applicabile la 
disciplina, relativa alle zone di rispetto e zone omogenee, di cui all’articolo 11 
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dell’allegato A della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006, 
quand’anche le aree verdi in cui risulti previsto l’inserimento di dette attività ricadano in 
zone di rispetto e zone omogenee; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Vista, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la Legge Regionale 

29 novembre 2006 n. 21; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 563; 
Vista, nella parte riguardante le attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

la legge 4 agosto 2006 n. 248; 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 119/2005 del Regolamento Cosap; 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006; 
Vista la Ordinanza Sindacale n. 8 del 17 maggio 2004 e successive modifiche; 
 
Preso atto che in data 20 luglio 2006 il Direttore del Servizio Giardini del 

Dipartimento X ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore         F.to: S. Mastrangelo”; 
 
Che in data 25 settembre 2006 il Dirigente della II U.O. del Dipartimento VIII ha 

espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime, per la parte di competenze del Dipartimento VIII, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto.  

Il Dirigente                 F.to: F. Nicastro”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Per i motivi di cui in narrativa 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale, delibera: 

1. di approvare l’elenco delle aree verdi che saranno oggetto del bando pubblico, di cui 
agli allegati 1 e 2 facenti parte integrante del provvedimento; ove un’area in elenco 
risultasse, prima dell’emanazione del bando, oggetto di intervento già realizzato o non 
completamente disponibile, la stessa verrà stralciata dall’elenco medesimo; 

2. di approvare, nelle aree verdi oggetto del bando pubblico di cui sopra, l’inserimento 
di attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, da autorizzarsi ai sensi della 
Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2006, dovrà essere condotta nel rispetto della 
normativa vigente; in quanto funzionalmente collegata all’area verde specifica, dovrà, 
altresì, intendersi a questa vincolata e conseguentemente sottratta alla disciplina 
generale in materia di trasferimenti di sede. 



 15 

Nel caso in cui per ripetute inadempienze a violazioni degli obblighi di cui alla 
convenzione sotto specificata venisse risolto il rapporto contrattuale, l’autorizzazione 
amministrativa per alimenti e bevande si intende automaticamente decaduta. 

Il Municipio territorialmente competente provvederà al rilascio del titolo 
autorizzativo al soggetto individuato con la procedura concorsuale di cui al 
precedente punto 1 e provvederà ad apporre sul titolo medesimo le condizioni sopra 
indicate.  

Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande del presente provvedimento, 
in ragione delle loro specificità, deve intendersi non applicabile la disciplina, relativa 
alle zone di rispetto e zone omogenee, di cui all’articolo 11 dell’allegato A della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006, quand’anche le aree 
verdi nelle quali risulti previsto l’inserimento di dette attività ricadano in zone di 
rispetto e zone omogenee; 

3. di approvare lo Schema di Convenzione da stipulare, in esito alla procedura 
concorsuale, con ogni singolo concessionario di cui all’allegato 3, parimenti parte 
integrante del presente provvedimento. 
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ALLEGATO 1  
    aree a bando 

 
Municipio I 

 
1.1 Piazza Dante 
1.2 Belvedere Antonio Cederna 
1.3 Via Ferdinando di Savoia (già Margherita)  
1.4 Villa Sciarra 
1.5 Giardino degli Aranci 
1.6 Parco San Sebastiano 
1.7 Villa Aldobrandini 
1.8 Piazza Vittorio 
 

Municipio II 
 
2.1 Villa Leopardi 
2.2 Villa Paganini 
2.3 Villa Ada (ingresso Ponte Salario)  
2.4 Via Piccinni 
 

Municipio IV 
 
4.1 Via Bolognola 
4.2 Giardini degli alberi da frutto-loc.Settebagni - alt. via S. Antonio da Padova  
4.3 Via E. Teza  
4.4 Pratone delle Valli (alt. via Val d’Ala) 
4.5 Pineta Ponte Tazio 
4.6 Parco di Casal Boccone 
4.7 Via U. della Seta 
 

Municipio V 
 
5.1 Villa Fassini 
5.2 Via Galati 
5.3 Via Nomentana ang. via Cortuso (Parco dell’Aniene)  
5.4 Via Massini  
5.5 Via Benigni (sottopasso) 
5.6 Parco Petroselli 
 

Municipio VI 
 
6.1 Villa Gordiani 
6.2 Villa Berta 
6.3 Via Olevano Romano 
 

Municipio VII 
 
7.1 Parco Giovanni Palatucci (area laghetto) 
7.2 Parco Alessandrino (via Bonafede) 
7.3 Parco Fabio Montagna (area giochi) 
 

Municipio VIII 
 
8.1 Parco Belon 
8.2 Via Torrenova (alt. via Calimera)  
8.3 Via Pettineo (ang. via Siculiana)  
8.4 Via Lentini 
8.5 Via Micheli 
8.6 Viale Togliatti ang. Viale dei Romanisti 
8.7 Parco Mancini 
8.8  Via Tenuta di Torrenova 
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8.9 Via Robetta 
8.10 Via Santa Rita da Cascia 
 

Municipio IX 
 
9.1 Villa Lazzaroni 
9.2 Villa Lais 
 

Municipio X 
 
10.1 Via Squillace 
10.2 Parco Giraldi (Via Marchisio) 
10.3 Via Sante Vandi 
10.4 Via Pellaro 
10.5 Largo Carlo Luberti 
10.6 Via Tor Vergata angolo Via Tuscolana Vecchia 
 

Municipio XI 
 
11.1 Parco Sbragia - Salerno 
11.2 Via Giovannipoli 
11.3 Via Grotta Perfetta ang. via Casalinovo 
11.4 Via Grotta Perfetta ang. via Carpaccio 
11.5 Largo Leo Longanesi 
11.6 Parco Falcone e Borsellino 
11.7 Parco Brin 
 

Municipio XII 
 
12.1 Via Laurentina (alt. Largo Cecchignola) 
12.2 Via Matteo Bartoli 
12.3 Via C. E. Gadda 
12.4 Via F. T. Marinetti ang. Via Joyce 
12.5 Parco Piermarini 
12.6 Parco Borghi / Orsa Maggiore 
12.7 Parco campagna Trigoria 
 

Municipio XIII 
 
13.1 Parco di Somma 
13.2 Parco Willy Ferrero 
13.3 Parco XXV Novembre 
13.4 Parco Via Chessa 
13.5 Parco dei Pini (Via delle Case Basse)  
13.6 Parco Pallotta 
 

Municipio XV 
 
15.1 Parco Catacombe di Generosa (via Fulda) 
 

Municipio XVI 
 
16.1 Villa Pamphili (abbinamento W.C. alt. via della Nocetta)  
16.2 Villa Pamphili (Chalet Svizzero ingresso Porta San Pancrazio)  
16.3 Villa Flora 
16.4 Scalinata Ugo Bassi (alt. via Saffi) 
16.5 Via dei Capasso 
16.6 Via Romano Guerra 
 

Municipio XVII 
 
17.1 Via Gomenizza (ex fortini) 
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Municipio XVIII 

 
18.1 Parco del Pineto 
 

Municipio XIX 
 
19.1 Giardino delle Rose (alt. via Carelli) 
19.2 Parco Siro Corti 
 

Municipio XX 
 
20.1 Via Pirzio Biroli 
20.2 Parco Caduti Fronte Russo (via Cassia alt. via Capena)  
20.3 Via Casali di S. Spirito ang. via della Camilluccia  
20.4 Parco Villa di Livia 
20.5 Parco Marta Russo 
20.6 Parco della Pace Papacci 
20.7 Pista ciclabile alt. Ponte Castel Giubileo 
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ALLEGATO 2  
       bando coop 

 
Municipio III 

 
3.1 Via dei Galli 
 

Municipio IV 
 
4.8  Via Cesco Baseggio (Vigne Nuove)  
 

Municipio V 
 
5.7        Parco Monte Buccalione (manufatto esterno)  
 

Municipio VII 
 
7.4 Forte Prenestino 
7.5 Parco Tor Sapienza 
 

Municipio IX 
 
9.3 Villa Fiorelli 
9.4 Torre Branca 
 

Municipio X 
 
10.7 Monte del Grano 
10.8 Via Lucio Mario Perpetuo 
 

Municipio XI 
 
11.8 Via Magnaghi 
11.9 Parco della Torre di Tormarancia 
 

Municipio XII 
 
12.8 Parco Tor de Cenci (casali) 
 

Municipio XIII 
 
13.7  Pineta Acque Rosse 
 

Municipio XV 
 
15.2 Via Pian Due Torri (ciclopista) 
15.3 Castiglion Fibocchi 
 

Municipio XIX 
 
19.3 Largo Codogno 
 

Municipio XX 
 
20.8 Parco Inviolatella Borghese (Via Cassia) 
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           ALLEGATO 3 

 
 

S.P.Q.R. 
 

COMUNE DI ROMA 
 SERVIZIO GIARDINI X 

  IX ^ U.O.-SERVIZIO XVII° 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROMA E ….. PER LA GESTIONE E 
LA MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA…… - MUNICIPIO 
……. 

 
Da una parte: 
- II COMUNE DI ROMA, nella persona del Direttore del Servizio Giardini Arch. 

Stefano Mastrangelo 
 
Dall’altra parte: 
- l’impresa ................. in persona del rappresentante legale Sig…… nato a 

Roma il ….., residente in Roma in Via ………….. codice fiscale …………….. 
 
II Sig. .......... d’ora in poi sarà indicato come Concessionario  
 
 

Premesso 
 

che con deliberazione C. C. n.............. del............ è stato approvato:  
1. l’elenco delle aree verdi denominate Punti Verdi Ristoro 
2. lo schema di convenzione da stipulare con ogni singolo concessionario 
3. l’inserimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree 

verdi oggetto del bando, mediante il rilascio di titolo autorizzativo da parte dei 
Municipi competenti per territorio; 

 
che con D. D. del Direttore del Servizio Giardini  n........... del ............è stato indetto il 
bando pubblicato il .................... per la realizzazione di punti ristoro, servizi pubblici 
igienici ed altri servizi in aree verdi che comprende anche la gestione/manutenzione 
delle stesse aree ed in alcuni casi il restauro di manufatti di proprietà comunale; 
 
che con D.D.  n............ del............ del Direttore del Servizio Giardini è stata nominata 
l’apposita Commissione tecnica incaricata della valutazione dei progetti definitivi 
presentati dai concorrenti; 

 
che la suddetta Commissione Esaminatrice ha verificato i progetti relativi all’area (es. 
Parco di San Sebastiano) ed ha stilato una graduatoria di merito. Tale graduatoria non 
costituisce titolo; 

 
che la Conferenza dei Servizi del.......... ha esaminato il progetto di......., prescrivendo 
eventualmente modifiche allo stesso, dichiarandolo vincitore; 
 
che con D. D. n........ del........ del Direttore del Servizio Giardini il progetto di....... è stato 
ufficialmente dichiarato vincitore; 
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che l’area di cui trattasi, sita in Roma in...........all’interno del Municipio......................... ha 
una superficie di mq..................... e sarà occupata dai vari servizi per mq....... che 
diverranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 
 
che detta area è denominata all’art. 2 "oggetto della convenzione"; 
 
che in data............... il Concessionario ha presentato il progetto esecutivo con le 
eventuali modifiche; 
 
che l’approvazione del progetto definitivo, con D.D. del Direttore del Servizio Giardini 
n.................... del................. quale opera  di pubblica utilità, acquisita al patrimonio 
indisponibile dell’Amministrazione Comunale, ha, ai sensi della Legge 662/96, i 
medesimi effetti della concessione edilizia; 
 
che il progetto definitivo dell’intervento, comprensivo dei relativi allegati è parte 
integrante della presente convenzione; 
 
che l’aspirante concessionario ha presentato la dichiarazione comprovante il pieno 
possesso della capacità di contrattare con la P.A., confermando le dichiarazioni rese per 
l’ammissione al bando pubblico nonché il possesso delle capacità tecnico-organizzative-
economiche-finanziarie e abilitazioni di legge per le attività private da esercitare nonché 
per prestare i servizi cui si è obbligato (ovvero l’impegno a farli svolgere da impresa 
qualificata); 
 
che a cura del Municipio competente per territorio sarà rilasciata al Concessionario 
autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla 
Legge 29 novembre 2006, n. 21; 
 
Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto appresso: 

 
Articolo 1 
Premesse 

 
Le sopra indicate premesse sono parti integranti del presente atto. 
 

 
Articolo 2 

Oggetto della Convenzione 
 

Oggetto del presente atto sono la gestione e la manutenzione dell’area verde ..........di 
mq.......... sulla quale insiste ................................ come da progetto definitivo allegato per 
la realizzazione del Punto Verde Ristoro (sigla). 
 

 
Articolo 3 

Obblighi del Concessionario 
 

II Concessionario si impegna a: 
a) realizzare a propria cura e spese le opere dettagliatamente descritte nell’allegato 

progetto definitivo che si intendono acquisite al patrimonio indisponibile della 
Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 934 e seg. del 
codice civile; 

b) mantenere a propria cura e spese le opere realizzate, conservare e valorizzare le 
componenti architettoniche e vegetali per tutta la durata della convenzione; 

c) vigilare sull’osservanza da parte di tutti gli utenti dell’area delle norme fissate dai 
regolamenti igienico-sanitari e del decoro urbano vigente; 
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d) rispondere di ogni danno causato ai fruitori degli edifici/aree oggetto 
dell’affidamento per tutto il periodo di durata della convenzione anche se gli 
eventi dannosi fossero imputabili al personale addetto alla gestione tecnica degli 
impianti e ai fruitori in genere. A tal fine il Concessionario si obbliga a contrarre, 
con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di assicurazione per 
la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a 
cose da attribuire alla azione incauta del concessionario medesimo; 

e) rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento 
giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in 
materia;  

f) installare sulla porta esterna dei servizi, la dicitura "Bagno Pubblico", il nome del 
concessionario e gli orari di apertura e chiusura; 

 
 

Articolo 4  
Gestione dell’area 

 
Per tutta la durata della convenzione il Concessionario è nominato custode e si impegna 
a mantenere a sue spese, secondo quanto previsto dall’allegato disciplinare manutentivo 
(Allegato:...) tutti gli elementi di arredo, le opere murarie realizzate, nonché l’area verde 
affidata. 
Il concessionario dovrà sottoscrivere con il Municipio territorialmente competente un 
protocollo di intesa al fine di programmare iniziative culturali e sportive all’interno 
dell’area assegnata. 
L’orario di apertura e chiusura dell’area verde è stabilito come di seguito:  
orario invernale apertura ore    chiusura ore 
orario estivo apertura ore  chiusura ore 

 
 

Articolo 5 
Controllo dell’Amministrazione Comunale sulla gestione dell’area 

 
L’Amministrazione Comunale, attraverso un rappresentante del Servizio Giardini e del 
Municipio territorialmente competente, potrà verificare in qualsiasi momento e senza 
preavviso lo stato di manutenzione dell’area e di erogazione dei servizi.  
In caso di abuso e/o grave inadempienza, segnalata al Concessionario 
dall’Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta, lo stesso avrà 15 giorni 
di tempo dalla data di ricezione della comunicazione per porre rimedio alla suddetta 
inadempienza. 
Qualora l’inadempienza dovesse ripetersi I’Amministrazione Comunale irrogherà una 
sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 267/00 art. 7 bis comma 1. L’importo della 
sanzione sarà commisurato alla inadempienza verificata. In caso di inadempienze 
contrattuali sarà, invece, applicata una penale da Euro 500,00 a Euro 10.000,00. 
In caso di ripetute mancanze e/o abusi o in caso di gravissima inadempienza 
contrattuale, I’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla 
risoluzione immediata della Convenzione come meglio specificato nell’art. 17. 
Per le violazioni riscontrate nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, viene fatto rinvio alle sanzioni previste dalle leggi di settore. 

 
Articolo 6  

Descrizione delle opere da realizzare in base al progetto approvato 
 

Le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto espresso negli elaborati 
del progetto definitivo allegato alla presente convenzione nel rispetto di quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti: 
• opere di urbanizzazione primaria e di allaccio 
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Le opere per l’installazione degli impianti elettrici e di illuminazione nonché di allaccio 
alle reti tecnologiche, dovranno essere realizzate nell’osservanza delle condizioni e delle 
modalità prescritte dalla ACEA e dalle altre aziende di servizi, nonché in conformità alla 
disposizioni dell’Ufficio Sanitario competente (L. 318/76) e degli Uffici Tecnici Comunali  
• attrezzature 
Le attrezzature da realizzare sono esclusivamente quelle previste nel progetto approvato 
con D.D. n. del ................ per la realizzazione del Punto Verde Ristoro. 
 

 
Articolo 7  

Nomina Direttore dei Lavori / Responsabile della sicurezza 
 

Viene allegato al progetto il piano della sicurezza elaborato a cura e spese del 
concessionario in base alle prescrizioni della L. 494/96. Spetta al Concessionario 
comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del Direttore dei Lavori, 
prescelto tra i tecnici a tal fine abilitati, nonché il nominativo del Responsabile della 
sicurezza in fase di esecuzione e delle eventuali variazioni. 
Il Concessionario, pertanto, ha reso noto il conferimento dell’incarico all’........., iscritto 
all’Ordine/Collegio degli ........... di.......... con il n........che ha recepito ed accettato tale 
nomina prot....... 
II Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti 
norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le normative contrattuali e di legge in 
materia previdenziale ed assicurativa. 
 

 
Articolo 8  

Tempi di esecuzione delle opere 
 

Il Concessionario si impegna a realizzare tutte le opere relative al progetto approvato 
entro gg......... dalla data di consegna dell’area e relativo inizio dei favori da comunicare 
all’Amministrazione Comunale a cura del Direttore dei Lavori. 

 
 

Articolo 9 
Proroga dei termini di ultimazione dei lavori 

 
L’Amministrazione Comunale potrà accordare, mediante specifico provvedimento, 
proroga al termine previsto per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 8, qualora 
successivamente all’inizio dei lavori siano sopravvenuti fatti rilevanti ed estranei alla 
volontà delle parti contraenti. Tale proroga sarà commisurata ai lavori da eseguire. 
 

 
Articolo 10  

Certificato di regolare esecuzione 
 

Alla data prevista per l’ultimazione dei lavori da parte del Concessionario sarà redatto, a 
cura del Direttore dei Lavori, il certificato di regolare esecuzione delle opere, che si 
intenderà convalidato dalla Amministrazione Comunale dopo 60 gg. dall’invio. 

 
 

Articolo 11 
Rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande 

 
Successivamente alla avvenuta convalida del certificato di regolare esecuzione delle 
opere di cui al precedente art. 10, dopo l’espletamento di tutti gli obblighi di legge ivi 
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compreso il controllo da parte dell’ufficio sull’esatta rispondenza delle opere al progetto 
approvato, il Concessionario presenterà al Municipio competente per territorio la 
richiesta di autorizzazione amministrativa per l’esercizio della prevista attività di 
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge regionale 29 novembre 
2006, n. 21. Il Municipio provvederà al rilascio del relativo titolo, nel rispetto dei requisiti 
di legge. 
II Concessionario comunicherà al Concedente la data di effettivo avvio del Punto Verde 
Ristoro, fermi restando i termini di legge. 

 
 

Articolo 12  
Trasferimento di gestione o della titolarità e trasferimento di sede dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande 
 

E’ vietato il trasferimento a terzi delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e 
bevande di cui alla Legge regionale n. 21/2006 e di ogni altro diritto derivante dalla 
convenzione, fatto salvo il caso di cessione, affitto dell’azienda o del suo ramo 
imprenditoriale pertinente, ovvero il caso di mutamento della ragione sociale, fermo 
restando lo scopo.  
Le concessioni previste dal Bando Speciale dell’allegato n. 2 possono essere oggetto di 
cessione, affitto dell’azienda o del suo ramo imprenditoriale pertinente, solo a favore di 
soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti dei primi assegnatari. 
La richiesta di trasferimento, nei casi previsti dal comma precedente, deve essere 
completa, a pena di nullità, dell’atto negoziale preliminare tra il cedente ed il soggetto 
subentrante, di tutte le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti personali e 
professionali previsti dalla normativa vigente in materia, nonché di quelle comprovanti il 
possesso dei requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione alla gara e della 
espressa dichiarazione di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi e condizioni della 
convenzione; trascorsi 60 gg. senza comunicazione dell’Amministrazione Comunale, il 
trasferimento si intende autorizzato. 
L’accertamento del trasferimento non autorizzato comporta l’automatica decadenza del 
concessionario dai diritti nascenti dalla presente convenzione, fermi restando invece gli 
obblighi assunti. 
E’ in ogni caso vietato il trasferimento di sede dell’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande in luogo diverso da quello in cui la stessa è stata autorizzata, a meno che non 
sussistano i motivi indicati nel successivo art. 13. 

 
 

Articolo 13  
Revoca per motivi di pubblico interesse 

 
Qualora si rendesse necessaria la revoca dell’affidamento per sopravvenuti e comprovati 
motivi di pubblico interesse, I’Amministrazione Comunale concorderà con il 
concessionario l’assegnazione di una altra area alternativa. 

 
 

Articolo 14  
Registrazione della Convenzione 

 
La presente Convenzione sarà registrata a cura e spese del Concessionario. 
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Articolo 15  
Durata della convenzione 

 
La convenzione scadrà al termine di anni ..... decorrenti dalla data della firma del 
presente atto. 

 
 

Articolo 16  
Rinnovo della convenzione 

 
La convenzione, potrà essere rinnovata per un periodo massimo pari a quella stipulata, 
previo accordo tra le parti. Entro un anno, prima della scadenza della convenzione, il 
Concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale l’intenzione di 
rinnovarla. Entro sei mesi dalla comunicazione, l’Amministrazione Comunale esaminerà 
il nuovo investimento proposto dal Concessionario per l’ulteriore periodo di convenzione 
e la qualità delle forniture e/o dei servizi da prestare. 
 

 
Articolo 17  

Clausola risolutiva espressa 
 

In caso di ripetute inadempienze da parte del Concessionario regolarmente notificate, 
l’Amministrazione Comunale senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante alla 
stessa procederà alla risoluzione della Convenzione avvalendosi nei confronti del 
Concessionario della Clausola Risolutiva Espressa di cui all’art. 1456 del codice civile ed 
automaticamente si intende decaduta l’autorizzazione amministrativa. 
 

 
 IL COMUNE DI ROMA          IL CONCESSIONARIO 
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(O M I S S I S)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
M. MORCONE 

 
 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 

 
al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 21 marzo 2008.  
 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 
 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

       ………………………………………….. 
 


