
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ 

DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI URBANE 

TRA 

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale Ambientale e 
del Verde con sede in Roma Piazzale cli Porta Metronia 2 -00183 - C.F. 02438750586 -
rappresentato in qualità di Direttore dalla Dott.ssa Rosalba Matassa 

e 

ll COMITATO VERDE FERRATELLA ONLUS con sede in ROMA via ELIO VITTORINl 
103 c.f. 97873340588, tel 3289826213 , email comitatoverdeferratella@gmsil.com, nella persona 
del rappresentante legale Sig. BRANCATISANO GIUSEPPA, nato a  coclice 
fiscale BRNGPP51H60D557H, che d'ora in poi sarà indjcato come affidatario, 

PREMESSO CHE: 

l'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, 
correttive e di coorclinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni 
varie) ha dettato disposizioni per la concessione di contributi per interventi e attività 
cli manutenzione cli aree verdi da parte dei cittadini, previa stipula dj apposite 
convenzioni tra Comurti o Enti dj gestione deU' Area naturale protetta e Comitati ili 
quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei 
quartieri in cui sono situate talj aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a 
carattere continuativo; 

con deliberazione di Giunta regionale n.850 del 12-12-2017 sono stati approvati: 

1) i criteri e le modalità di riparto e di rendicontazione ai fini della concessione dei
contributi per incentivare la manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano
da parte dei cittadini;

2) lo schema di convenzione tipo per l'affidamento in gestione delle aree verdi;

l'affidatario ha presentato domanda in data 23-01-2018, prot. gen. n.QL/2018 4588 

nella quale, al fine di realizzare gli interventi e le attività di manutenzione illustrati 
nel progetto allegato, richiedeva l'affidamento in gestione dell'area verde sita in tra 
via Pavese, Via Vittorini, Via Oceano Atlantico, così sommariamente descritta: 

Area verde pubblico attraversata da percorsi pedonali , con una superficie complessiva di 
mq 100000 e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato, di seguito 
denominata "area verde"; 

CONSIDERATO CHE 
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