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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 25 MARZO 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì venticinque del mese di marzo, alle 
ore 14,25, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “ 
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore 
9 CROPPI UMBERTO………………………... “ 

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Bordoni, Castiglione, Cavallari, Corsini, 

Croppi, Ghera e Marchi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 82 

 
Legge n. 396/1990 "Interventi per Roma, Capitale della Repubblica" - 

Codice C 2.3.5. - Interventi di recupero vegetazionale e forestazione 
delle aree inserite nella rete ecologica. Approvazione dei progetti 
preliminari e degli incarichi di consulenza per un importo 
complessivo di Euro 1.100.000,00 I.V.A. compresa.  

 
Premesso che con legge 1° giugno 2002, n. 120 l’Italia ha ratificato la Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (Protocollo di Kyoto) che 
prevede, fra le misure necessarie a ridurre le concentrazioni di gas ad effetto serra, la 
costituzione di serbatoi di assorbimento del carbonio mediante interventi di 
rimboschimento del territorio; 

Che con deliberazione del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 è stato approvato il 
Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra, 
comprendente fra l’altro l’incremento delle attività di afforestazione e riforestazione; 

Che con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 1° aprile 2008 è stato istituito il 
Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali; 

Che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 322 del 6 giugno 2006 
sono stati delineati gli interventi necessari per l’attuazione del Protocollo di Kyoto su 
scala regionale, fra i quali un programma di piantumazione di aree inutilizzate interne ai 
centri urbani; 
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 Che il Comune di Roma ha aderito alla campagna lanciata dall’ONU nel corso del 
2007 denominata “Plant for Planet: Billion Tree Campaign” orientata ad incrementare su 
scala mondiale gli interventi di riforestazione per il contrasto del cambiamento climatico; 

Che nel Programma del Sindaco sono previste fra l’altro “nuove piantagioni di 
alberi e forestazione per l’assorbimento del carbonio, al fine di ridurre la CO2 in linea 
con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto”; 

Che si intende pertanto procedere all’attuazione di un programma di interventi di 
forestazione e recupero ambientale di aree del territorio comunale inserite nella “rete 
ecologica”, individuata, quale elaborato prescritto, nel PRG del Comune di Roma 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008; 

Che nell’ambito degli interventi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396 
(Roma Capitale), con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 30 novembre 2007 
n. 26942/RU, è stato concesso al Comune di Roma un finanziamento pari a 
Euro 1.100.000,00 (c.c 1VP) per l’attuazione di progetti di recupero vegetazionale e 
forestazione della rete ecologica; 

Che il Servizio II della IV U.O. del Dipartimento X ha provveduto, in 
considerazione delle sopra citate disponibilità di bilancio, ad elaborare n. 6 progetti 
preliminari concernenti interventi di recupero vegetazionale e forestazione di aree 
appartenenti alla rete ecologica; 

Che le sei aree oggetto degli interventi progettati risultano già nella disponibilità del 
Comune di Roma; 

Che nella scelta delle essenze forestali da utilizzare si terrà conto delle indicazioni 
contenute nella “Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale”, allegata al 
PRG, nel rispetto delle consociazioni fitosociologiche tipiche dell’Agro romano e delle 
eventuali prescrizioni contenute nei Piani di assetto delle aree naturali protette; 

Che i quadri economici preliminari degli interventi progettati risultano articolati 
come di seguito: 
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Che in considerazione delle complessità pedologiche e vegetazionali delle aree 

d’intervento come esplicitato nella relazione allegata in atti a firma del Dirigente della 
IV U.O. si ritiene opportuno procedere, con successivo apposito atto, all’affidamento con 
procedure ad evidenza pubblica di incarichi di consulenza alla progettazione esecutiva a 
professionisti esterni all’Amministrazione, in relazione alla risorse all’uopo allocate nel 
bilancio 2008, opera n. OP0818400001 del C. di C. 1VP V.E. IPE; 

Che la Commissione Consiliare Speciale Roma Capitale, con nota prot. n. 32 del 
12 marzo 2009, esibita in atti, ha espresso parere favorevole, fermo restando che gli 
Uffici verifichino se Risorse per Roma S.p.A. sia in grado di far fronte, con proprie 
professionalità, agli incarichi professionali per rilievi, analisi e valutazioni 
geomorfologiche, altamente specialistici, nelle aree prescelte, concernenti il 10% del 
finanziamento complessivo; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
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Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000; 

Visto il Codice Unico degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 
 
Preso atto che in data 22 ottobre 2008 il Dirigente della IV U.O. del 

Dipartimento X ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                F.to: B. Cignini”; 
 
Che in data 6 febbraio 2009 il Dirigente di Ragioneria U.O. IX ha espresso il parere 

che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 
art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.  

Il Dirigente              F.to: C. Mannino”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Per i motivi di cui in narrativa 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

− di approvare i progetti preliminari in atti ed i relativi quadri economici degli interventi 
di recupero vegetazionale e forestazione delle aree, inserite nella rete ecologica, 
Inviolatella, Tenuta Marcigliana, Parco Archeologico Tiburtino, Madonnetta, 
Volusia, Albuceto, per una spesa pari a Euro 973.595,00 che grava il Bilancio 2008 
C. di C. 1VP OP0818400001 int. 2.09.06.01 e Euro 16.405,00 intervento 1.09.06.01 
C. di C. 1VP, finanziato con contributo dello Stato L. 396/1990 (act. 6080012598 – 
Imp. 3080039682 e act. 6080012734 – Imp. 3080039719): 
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Con successivi atti si provvederà all’affidamento con procedure ad evidenza pubblica di 
incarichi di consulenza esterna alla progettazione esecutiva per gli interventi sopra citati, 
per una spesa complessiva di Euro 1.100.000,00 che grava il Bilancio 2008 
OP0818400001  int. 2.09.06.06 finanziato con Contributo Stato L. n. 396/1990 
(act. 6080012598 – Imp. 3080039680). 

I pagamenti afferenti la spesa per gli interventi vegetazionali e per gli incarichi di 
consulenze esterne per complessivi Euro 1.100.000,00 restano, comunque, 
subordinati all’emissione dei relativi decreti di versamento da parte del Ministero delle 
Infrastrutture. 
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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 
M. Cutrufo 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

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

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

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
25 marzo 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....………  
 


