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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì diciassette del mese di maggio, alle 
ore 15,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Castiglione, De 
Santis, Gatta, Lemmetti, Marzano, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 92  
Adempimenti per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della 
valorizzazione e manutenzione del verde pubblico comunale in 
particolare a rotatorie e aree di pertinenza limitrofe o connesse alla rete 
viaria per gli anni 2019-2021 

Premesso che: 

il verde pubblico di Roma Capitale ammonta a poco più di 44 milioni di mq, classificati in 
varie tipologie ed è pertanto di tutta evidenza il grande valore che assume tale patrimonio 
verde e l’importanza delle funzioni di tutela ambientale che esso svolge in ambito urbano; 

la salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione del verde di Roma Capitale richiedono 
competenza e professionalità nonché risorse adeguate; 

l’Amministrazione Capitolina nel perseguire i propri fini istituzionali in un contesto nel 

quale si assiste alla costante riduzione delle risorse finanziarie e agli effetti della 
congiuntura economica, intraprende molteplici iniziative per sollecitare una maggiore 
collaborazione con il mondo imprenditoriale; 

è intenzione dell’Amministrazione avviare un percorso di collaborazione con i privati volto 

a sperimentare forme di partecipazione alla cura del verde cittadino, in modo particolare a 
rotatorie e aree di pertinenza, limitrofe o connesse alla rete viaria; 

considerato che: 

a livello locale vengono sempre più di frequente messe in atto azioni di gestione del verde 
che vedono la collaborazione del privato; 

l’attività di sponsorizzazione rappresenta uno strumento per il reperimento di risorse utili 
allo sviluppo di attività istituzionali, progetti innovativi o iniziative di sviluppo e consente 
il consolidamento di rapporti sinergici con il mondo del privato e della produzione in 
genere; 



la sponsorizzazione è il contratto con cui l’Amministrazione (sponsee) si obbliga a 

consentire ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o 
prodotti in appositi determinati spazi, dietro un corrispettivo consistente in beni, servizi o 
altre utilità; 

Roma Capitale può concludere contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge 
n. 449/1997, dell’art. 119 del Decreto Legislativo 267/2000, dell’art. 19 del Decreto 

Legislativo 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei Regolamenti Capitolini vigenti del verde e 
delle sponsorizzazioni, 

le aree che richiedono una particolare manutenzione, sia per la particolare visibilità sia 
soprattutto per motivi di sicurezza pubblica, sono quelle lungo le arterie stradali;

atteso che:

l’Amministrazione intende quindi ricercare sponsorizzazioni al fine di affidare a soggetti 
privati interventi di valorizzazione del verde pubblico comunale in particolare a rotatorie e  
aree di pertinenza limitrofe o connesse alla rete viaria, in conformità alla citata normativa 
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;

i siti a verde pubblico comunali interessati dalla sponsorizzazione sono inseriti e descritti 
nell’Elenco aree verdi e schede tecniche (Allegato A), parte integrante del presente 
provvedimento;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare il suddetto elenco delle aree;

rilevato che:

tutte le Strutture Capitoline competenti delle aree a verde pubblico individuate, sono state 
informate dell’intenzione dell’Amministrazione di concludere sulle stesse contratti di 
sponsorizzazione per la loro valorizzazione e manutenzione;

con successivi atti i corrispettivi relativi ai contratti di sponsorizzazione saranno registrati 
in bilancio sia in entrata che in spesa per pari importo nel centro di costo/ricavo della 
struttura competente delle aree a verde pubblico individuate

saranno ammesse solo sponsorizzazioni tecniche, consistenti in forme di partenariato estese 
alla realizzazione degli interventi di valorizzazione e manutenzione del verde pubblico 
lungo le arterie stradali a cura e spese dello sponsor;

lo sponsor potrà, pertanto, proporsi per la realizzazione dell’attività di cui al comma 

precedente direttamente o avvalendosi di terzi, per le medesime finalità. In ogni caso si 
applicano le disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;

le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso 
pubblico, in base alle vigenti disposizioni di PRG; i beni acquisiti o forniti nell’ambito della 

sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti informativi, rimarranno di proprietà 
dell’Amministrazione Capitolina;

ai fini fiscali trovano applicazione le espresse previsioni in materia contenute nel vigente 
Regolamento Capitolino approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 23 del 7 
marzo 2019 per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

quale corrispettivo per le prestazioni, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, per tutta la 
durata del contratto, attraverso modalità quali, a titolo esemplificativo:
• installazione sull’area oggetto dell’intervento di impianti informativi relativi al 

soggetto/ai soggetti associati che sponsorizza/sponsorizzano l’area; 

• visibilità dell’iniziativa sul sito internet di Roma Capitale; 
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• apposizione del nome/marchio/logo su eventuale materiale informativo distribuito da 

Roma Capitale; 
• conferenza stampa.

la sistemazione dell’area e l’apposizione delle targhe espositive dovranno essere conformi 

alla normativa vigente, in particolare alle disposizioni previste dal codice della strada ed 
inoltre dovranno:

- assicurare la visuale ai veicoli che percorrono la rotatoria;
- assicurare la visibilità nei bracci di entrata e uscita dalle rotatorie e nelle svolte delle 

aree spartitraffico;
assicurare la visibilità negli attraversamenti pedonali ove presenti;
assicurare la vista dei segnali stradali e degli altri veicoli nella rotatoria;
consentire l’attraversamento dei pedoni, in caso di isola centrale non valicabile della 

rotatoria;

l’Amministrazione Capitolina pubblicherà un avviso pubblico per reperire soggetti 
interessati alla sponsorizzazione indicando le aree oggetto dell’avviso e tutte le prescrizioni 

tecniche necessarie;

le proposte da parte dei soggetti privati potranno consistere in un progetto manutentivo o 
anche in un progetto di nuova sistemazione di un’area, comprensivo della sua successiva 

manutenzione, con durata non inferiore ad un anno;

le proposte pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso pubblico di selezione, saranno 

valutate da apposita Commissione all’uopo costituita;

visti gli esibiti atti;
vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii;
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n. 8 del 7 marzo 2013;
visto il Regolamento Capitolino approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 
23 del 7 marzo 2019 per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Preso atto che, in data 12 aprile 2019, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                                                                           F.to: Marcello Visca

Preso atto che in data 12 aprile 2019 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale
Gestione Territoriale Ambientale e del Verde ha attestato  - ai sensi dell’art. 30 comma 1, 
lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la 
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità 
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 

essa comporta.   

Il Direttore                                                                                          F.to: Marcello Visca

Preso atto che in data 17 maggio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
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n 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Ragioniere F.to: A. Guiducci        

che sulla proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA

di autorizzare il Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Gestione Territoriale 
Ambientale e del Verde a porre in essere ogni necessario adempimento, anche contabile, al 
fine di dare avvio alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione e 
manutenzione del verde pubblico capitolino lungo arterie stradali - anni 2019-2021;

A tal fine il Dipartimento curerà le attività necessarie per l’inserimento degli interventi nei 

documenti di programmazione dell’Ente, nonché ogni altro adempimento di cui al 

Regolamento approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019
per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni.

di approvare l’Elenco aree verdi e le schede tecniche (Allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

le aree che saranno assegnate allo sponsor, al termine della sponsorizzazione, rientreranno 
nelle competenze gestionali delle strutture dipartimentali/territoriali consegnatarie delle 
aree;

le aree facenti parte dell’elenco di cui all’allegato A che non saranno assegnate, rimarranno 
di competenza e nella disponibilità delle strutture Capitoline dipartimentali/territoriali;

di provvedere, con successivi atti, alla nomina del Responsabile del Procedimento, 
all'approvazione dell'Avviso pubblico, dello Schema del Contratto di Sponsorizzazione, 
della documentazione tecnica e della Commissione per la valutazione delle proposte di 
affidamento;

di dare atto che le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la 
funzione ad uso pubblico e non sarà possibile rivendicare su di esse alcun titolo di uso 
esclusivo;

di riservarsi di procedere con successivi atti ad assegnare e definire collaborazioni e 
sponsorizzazioni di ulteriori aree (spartitraffico, aiuole, ecc...) limitrofe o afferenti ad
analoghi spazi o rotatorie, che saranno oggetto di interesse e/o disponibili in futuro, cosi 
come raccogliere candidature e definire rapporti per contenere gli oneri comunali di 
manutenzione del verde pubblico per aree di pertinenza, limitrofe o connesse alla rete 
viaria.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 25 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 giugno 2019. 

Lì, 23 maggio 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 4 giugno 2019 

Lì, 5 giugno 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino  
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