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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì nove del mese di ottobre, alle ore 16,15, 
nella Sala dell’Arazzo, 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 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, Gatta, Marzano, 
Meleo, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la seduta viene sospesa. 

Alla ripresa dei lavori sono presenti gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, Gatta, 
Marzano, Meleo, Montanari e Montuori. L’Assessore Frongia assume la presidenza 
dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.184 
Istituzione della Cabina di Regia permanente per il coordinamento e il 
monitoraggio delle attività di manutenzione del verde del territorio di 
Roma Capitale 

Premesso che  

Roma Capitale rappresenta il più vasto Comune Italiano per estensione territoriale ed è uno 
dei maggiori Comuni a livello europeo per ampiezza delle aree verdi, per la biodiversità 
della flora e della fauna, nonché per le eccezionali peculiarità di carattere ambientale, 
storico-artistico, archeologico e paesaggistico; 

nell’ambito del territorio di competenza di Roma Capitale, il Dipartimento Tutela 
Ambientale, Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde ha in consegna circa 
43 milioni di mq. di verde, capillarmente diffuso e variamente articolato per tipologia in 
parchi, giardini, ville storiche, etc…; 

le aree verdi di Roma, anche in considerazione del patrimonio storico-artistico in esse 
presenti, costituiscono una risorsa fondamentale da tutelare, conservare e valorizzare in 
quanto fattore fondamentale della sua immagine e della sua identità culturale e storica; 

oltre alle funzioni di decoro e ricreative, il verde svolge un ruolo di riduzione 
dell’inquinamento, migliora il microclima dalla città, mantiene la biodiversità e svolge 



importanti funzioni di protezione del suolo, garantendo il rinnovo dei processi ecologici e
l’incremento della loro capacità di resilienza;

tali premesse comportano annualmente l’attuazione di rilevanti attività manutentive per 
alcune delle quali è stato previsto il finanziamento attraverso gli interventi attuativi del 
“Piano organico e coordinato” del Giubileo Straordinario della Misericordia, di cui alla 
deliberazione G.C. n. 285/2015, come modificato con la Deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 69 del 21.10.2016, con correlata assegnazione di risorse economiche a tale scopo;

agli interventi individuati in tale ambito sono stati attribuiti i seguenti identificativi e 
stanziamenti:

- Id. n. 162 “Intervento di manutenzione delle alberature, € 5.000.000,00

- Id. n. 163 “Intervento di Manutenzione del verde orizzontale”, € 4.000.000,00;

Considerato che 

rispetto al patrimonio verde cittadino, le alberature comunali, sulla base dell’ultimo 
censimento effettuato, ammontano a circa 330.000 esemplari di varie specie e dimensioni, 
ubicate sia all’interno di aree verdi che lungo la viabilità stradale, per un totale di circa 
1.200 chilometri di filari alberati che caratterizzano la città di Roma anche dal punto di 
vista storico, ambientale e paesistico;

sulla base dei rilievi tecnici costantemente assicurati dai competenti Uffici Capitolini e da 
quanto confermato nel citato censimento, si è evidenziato che una parte delle alberature 
cittadine presenta caratteristiche complessive compatibili con una condizione prossima al 
fine ciclo vegetativo, cosa che impone l’avvio di interventi di monitoraggio sempre più 
frequenti e tempestivi, ed i relativi interventi di riduzione del rischio mediante interventi di 
potatura ed abbattimento;

il territorio cittadino è normalmente esposto ad elevata frequentazione da parte della
cittadinanza e spesso anche da notevole afflusso turistico, in ragione della particolare 
vocazione storico-artistica della Città di Roma, come nel caso delle Ville storiche. Ciò 
comporta un rischio per le aree sottostanti e limitrofe agli alberi (cd. aree bersaglio);

l’area di intervento per il servizio che ha per oggetto la manutenzione orizzontale per ville 
e parchi storici e giardini di Roma insiste sul territorio per un totale di mq. 5.145.167;

al fine di arginare il generale degrado del verde cittadino, si è reso necessario e 
indispensabile individuare nuove metodiche di gestione territoriale aventi lo scopo di 
recuperare e rinaturalizzare le unità ecosistemiche elementari già esistenti (attraverso 
interventi di gestione, manutenzione, recupero e miglioramento) e comunità vegetali 
degradate, danneggiate e/o distrutte o da creare ex-novo;
per realizzare il recupero ambientale, occorre attuare differenti tipologie di intervento, tra 
le quali quelle di gestione e miglioramento di habitat esistenti e manutenzione di spazi verdi 
a scopo di svago e relax;

a tal fine, il Dipartimento Tutela Ambientale, nell’ambito di una verifica sullo stato di fatto 
del verde pubblico ed a seguito, inoltre, di specifiche segnalazioni da parte dei Servizi 
Operativi Territoriali, ha effettuato una ricognizione generale delle aree verdi attrezzate del 
territorio comunale;

da una attenta analisi tecnica si sono constatati, in molte aree, evidenti segni di degrado che
compromettono l’estetica generale dei parchi ed aree verdi, la loro agibilità da parte degli 
utenti danneggiando, conseguentemente, l’immagine della città;
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oltre alle aree di verde pubblico che rientrano nell’ambito di cura e competenza del 
Dipartimento Tutela Ambientale, sussistono le aree verdi assegnate ai Municipi, in 
esecuzione della DGC n. 362/2015 e in attuazione dei principi del decentramento 
amministrativo, con i correlati compiti di gestione e manutenzione del verde orizzontale;

Preso atto che

sono attualmente in corso le procedure di gara ad evidenza pubblica e di rilievo europeo 
per l’individuazione degli operatori economici a cui affidare i servizi di manutenzione agli 
interventi giubilari n. 162,  alberature, e n. 163, verde orizzontale, sopra descritti;

nel contempo, risultano essere attivati anche da parte dei Municipi interventi per la 
manutenzione del verde nelle aree di pertinenza e ove necessari;

Considerato altresì che

in seguito alle valutazioni in ordine a tali attività, operate in collaborazione con l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, che ha svolto e svolge per le procedure di affidamento afferenti 
gli interventi giubilari un’importante attività di vigilanza e controllo sulla legittimità delle 
procedure, è emersa la necessità – stante la significativa consistenza dell’ambito di azione 
delle prospettate manutenzioni e la varietà dei centri amministrativi decisionali, seppure 
autori di iniziative di diversa intensità in termini  di  incisività  e  costi  – di definire  una  
modalità  operativa/organizzativa  che  consenta di evitare il rischio di sovrapposizioni e 
duplicazioni degli interventi nonché incertezze nella tempestività delle azioni manutentive, 
garantendo la massima efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e 
gestionale;

Ritenuto che

la soluzione di tale criticità possa essere utilmente individuata nella costituzione di un
Cabina permanente di coordinamento di tutte le azioni cittadine alla quale far confluire i 
flussi informativi provenienti dal Dipartimento Tutela Ambientale e dai Municipi, con
riferimento alla totalità delle attività concernenti la manutenzione del verde (orizzontale e 
verticale) al fine di creare una banca dati digitale interrogabile in tempo reale per supportare 
la gestione operativa ed escludere la sovrapposizione degli interventi;

la Cabina si occuperà, altresì, della supervisione, d’intesa con i direttori dell’esecuzione dei 
singoli contratti, delle pianificazioni operative degli interventi;

la realizzazione di tale azione si auspica possa garantire, oltre che al presidio più puntuale
delle aree a verde, a tutela della pubblica incolumità, il consolidarsi di un’approfondita 
conoscenza dei fabbisogni funzionali dell’Ente, prodromica alla ingegnerizzazione dei 
corrispondenti moduli organizzativi per le azioni che si deciderà di avviare nel futuro;
detto Organismo, terzo ed indipendente rispetto al Dipartimento Tutela Ambientale, dovrà 
essere costituito da componenti interni all’Amministrazione ed individuato nell’ambito 
della Direzione Generale - che ne stabilirà le modalità di organizzazione e operatività - con 
la partecipazione di rappresentanti del Segretariato Generale.

Visto l’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Vista la L. n. 394/1991 e ss.mm.ii.;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento per il Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 marzo 1999 e ss.mm.ii.;
Vista la DGC n. 222 del 9 ottobre 2017 “Approvazione del nuovo assetto della 
macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale;

che, in data 3 ottobre 2018, il Direttore Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs 18 
agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Il Direttore Generale F.to: F. Giampaoletti

che, in data 3 ottobre 2018 il Direttore Generale ha attestato - ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi di Roma Capitale, 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 rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica;

Il Direttore Generale F.to: F. Giampaoletti

che, in data 3 ottobre 2018, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000, 
n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere di non rilavanza contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”;

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato
Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’articolo 97, 
comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii,;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

di istituire la Cabina di Regia permanente per il coordinamento e il monitoraggio 
delle attività di manutenzione  del  verde del  territorio  di  Roma Capitale alla quale 
far confluire i flussi informativi provenienti dal Dipartimento Tutela Ambientale,
dal Dipartimento Politiche Educative e Scolastiche e dai Municipi, con riferimento 
alla totalità delle attività concernenti la manutenzione del verde (orizzontale e 
verticale) al fine di creare una banca dati digitale interrogabile in tempo reale per 
supportare la gestione operativa degli interventi ed escludere sovrapposizioni;

di prevedere che la Cabina di Regia si occupi, altresì, della supervisione, d’intesa 
con i direttori dell’esecuzione dei singoli contratti, delle pianificazioni operative 
degli interventi;

di stabilire che la Cabina, costituita da componenti interni all’Amministrazione, sia 
individuata nell’ambito della Direzione Generale - che ne stabilirà i partecipanti, 
oltre il Dipartimento Tutela Ambientale, le modalità di organizzazione e operatività 
- con la partecipazione di rappresentanti del Gabinetto della Sindaca e del 
Segretariato Generale.
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di stabilire che non siano previsti oneri a carico dell’Amministrazione dovendo i 
diversi componenti svolgere le loro prestazioni a titolo gratuito nell’ambito dei 
rispettivi compiti d’ufficio.

di prevedere una relazione annuale da sottoporre all’attenzione della Giunta.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato 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 – D. Frongia 

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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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 16 ottobre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 ottobre 2018.

Lì, 15 ottobre 2018 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 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 26 ottobre 2018.

Lì, 26 ottobre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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