
 
 
Protocollo RC n. 12204/11 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì tre del mese di agosto, alle ore 14,40, 

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Corsini, De Palo, 

Gasperini, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Ghera entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 272 

 
Contributo all'Ente Regionale Roma Natura per interventi di 

riqualificazione del Parco di Monte Mario e dell'area Proba 
Petronia - Parco Regionale del Pineto - per un importo complessivo 
di Euro 230.000,00.  

 
Premesso che con Legge Regionale 6 ottobre 1991, n. 29 è stato istituito l’Ente 

Regionale per la gestione delle aree naturali protette nel Comune di Roma denominato 
“Roma Natura”; 

Che, l’art. 40, comma 2.1 della L.R. n. 29/1997, stabilisce che in seno al Consiglio 
Direttivo dell’Ente Regionale sopra nominato, siano designati tre rappresentanti 
dell’Amministrazione Capitolina; 

Che l’art. 20, comma 5 lett. a) della citata Legge Regionale n. 29/1997, indica come 
entrate degli Enti di Gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi, anche i 
contributi ordinari e straordinari della Regione e di altri Enti Pubblici; 

Che l’Amministrazione Capitolina provvede ad erogare, annualmente, su richiesta 
del suddetto Ente, un contributo per il conseguimento dei fini istitutivi dello stesso; 
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Che tra le finalità dell’Ente Regionale Roma Natura, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto 
dell’Ente medesimo, rientrano la tutela, il recupero ed il restauro degli habitat naturali e 
dei paesaggi e la loro valorizzazione, nonché la promozione di tutte le iniziative volte ad 
eliminare o prevenire le situazioni di degrado ambientale; 

Che, con nota acquisita al Protocollo del Gabinetto del Sindaco in data 1° agosto 
2011 al n. 50445, esibita in atti, l’Ente in parola ha chiesto l’erogazione di un contributo 
per un importo complessivo di Euro 230.000,00, finalizzato al recupero delle aree 
contenute all’interno della Riserva Naturale di Monte Mario e del Pianoro di Proba 
Petronia, ricadente nel Parco Regionale del Pineto, aree insistenti nell’ambito del 
territorio di Roma Capitale; 

Che le finalità da conseguire attraverso l’erogazione del contributo in questione 
sono ricomprese negli obiettivi dell’Amministrazione Capitolina, come risultanti dalle 
linee programmatiche del Sindaco di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 24/2008; 

Che, pertanto si ritiene opportuno procedere all’erogazione all’Ente Regionale 
Roma Natura di un contributo finalizzato ad interventi di riqualificazione del Parco di 
Monte Mario e dell’area Proba Petronia – Parco Regionale del Pineto – per un importo 
complessivo di Euro 230.000,00; 

Vista la L.R. n. 29/1997 recante “Norme in materia di aree naturali protette 
regionali”;  

Visto lo Statuto dell’Ente Regionale Roma Natura; 
Vista la nota dell’Ente Regionale Roma Natura, prot. Gab. n. 50445 del 1° agosto 

2011; 
Viste le linee programmatiche del Sindaco, di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 24/2008; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 51 dell’8/9 luglio 2011; 
 
Che in data 3 agosto 2011 il Dirigente della U.O. Studi, Attività Giuridiche e Affari 

Generali della II Direzione del Gabinetto del Sindaco, quale responsabile del servizio, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                                                                              F.to: A. M. Manzi”; 
 
Che in data 3 agosto 2011 il Capo di Gabinetto del Sindaco, ha attestato – ai sensi 

dell’art. 29, c. 1, lett. h) ed i), 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 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione della struttura di supporto che 
essa comporta. 

Il Capo di Gabinetto                                                                       F.to:  S. Basile”; 
 
Che in data 3 agosto 2011 il Dirigente della XVIII U.O. della Ragioneria Generale 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente                                                                               F.to: C. Mannino”; 
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Che sulla 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 Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

Per i motivi di cui in premessa 

DELIBERA 

di autorizzare la concessione di un contributo a favore dell’Ente Regionale Roma Natura 
al fine di procedere ad interventi di riqualificazione del Parco di Monte Mario e dell’area 
Proba Petronia – Parco Regionale del Pineto – per un importo complessivo di 
Euro 230.000,00. 

All’impegno ed alla liquidazione della somma di Euro 230.000,00 relativa al contributo in 
parola si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Gabinetto 
del Sindaco. 

Il predetto contributo sarà soggetto alla ritenuta d’acconto di cui al II comma dell’art. 28 
del D.P.R. n. 600/1973. 

La spesa di Euro 230.000,00 andrà a gravare il Bilancio 2011 C.d.R. 0O1 V.E. 
U1.05.01719 (prenotazione impegno n. 3110018550 e n. 3110020329). 

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 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
3 agosto 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


