
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 131 DEL REGISTRO 
 
DATA 16 ottobre 2018 

Approvazione bozza di accordo di collaborazione per la cura e pulizia delle 
strade e delle loro pertinenza ricadenti nell’ambito del Parco Regionale dei 
Castelli Romani.   

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno sedici  del mese di ottobre alle ore 9,30 e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO X  
Cimino Veronica VICE SINDACO X  
Barboni Barbara ASSESSORE  X 
Zitelli Gian Luca ASSESSORE X  
Romei Danilo ASSESSORE X  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Vice Segretario generale Anna Maria Fondi  
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
 
          
          
         f.to Luigi De Minicis 
                     
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to============  
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to========= 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

− Il Parco Regionale dei Castelli Romani ha predisposto una bozza di “Accordo di 
collaborazione per la cura e pulizia delle strade e delle loro pertinenza ricadenti nell’ambito 
del territorio vincolato a Parco”; 
 

− con nota assunta al Protocollo generale del comune al n.16724 in data 21/06/2018, l’Ente 
Parco dei Castelli Romani ha inoltrato la bozza di accordo di cui trattasi da sottoporre 
all’approvazione delle rispettive amministrazioni ed enti ricadenti nel territorio del Parco; 

 
− questa Amministrazione Comunale, nell’interesse collettivo della cittadinanza, per la 

salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, ha intenzione di aderire alla proposta di 
accordo elaborata dall’Ente Parco Regionale al fine di intensificare gli sforzi già in atto per il 
contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti; 

 
− dalla lettura della bozza predisposta dall’Ente Parco, si rileva la possibilità di definire in sede 

di sottoscrizione dell’accordo definitivo ulteriori questioni intrinseche, soprattutto per quanto 
riguarda i possibili investimenti sulla prevenzione sia da parte del singolo comune e/o tra 
comuni confinanti che hanno la stessa viabilità stradale o, in surroga, direttamente dall’Ente 
Parco al fine di aiutare economicamente i rispettivi comuni nell’esercizio delle proprie 
funzioni; 

 
− Per quanto specificato al punto precedente da parte dell’Assessorato alle Politiche Ambientali 

si rileva la necessità di inserire nella bozza di accordo i seguenti due punti: 
a) Interessamento da parte dell’Ente sovra comunale a reperire risorse economiche al fine di 

sostenere gli investimenti necessari al contrasto dell’abbandono dei rifiuti tramite 
l’installazione di telecamere in punti strategici e l’attivazione di servizi di Polizia Locale 
anche notturni. 

b) Impegno da parte di tutti gli organi preposti al controllo di espletare le indagini (come 
previsto ai sensi dell’art.192 comma 3 del D.Lgs152/06) nella maniera più completa con 
l’esecuzione del contraddittorio da parte degli Enti preposti al controllo nei confronti dei 
proprietari dei terreni e/o chi ha commesso il fatto al fine di consentire ai rispettivi 
comuni di istruire in maniera spedita le ordinanze di rimozione dei rifiuti. 

 
 

− Viste le e-mail di comunicazione per l’inserimento dei due punti suggeriti dal Comune di 
Rocca di Papa da inserire sulla bozza di accordo da approvare ed in particolare quella del 
Dott. Paolo Lupino dell’Ente Parco che ha dato la propria disponibilità ad inserire i punti 
raccomandati dal Comune di Rocca di Papa; 
 

− ritenuto pertanto, sulla scorta delle valutazioni e integrazioni fatte sulla bozza di accordo, 
procedere all’approvazione della stessa autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione 
con le clausole proposte; 

 
− Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte 

Quarta sulla gestione dei rifiuti; 
  

− Visto lo Statuto comunale ed il Vigente Regolamento Comunale sui Contratti; 
 

− Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente 
atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
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degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche 
ed integrazioni, dai Responsabili dei Settori comunali; 

 
− A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto.  
 

2. Di approvare l’allegata bozza di: “Accordo di collaborazione per la cura e pulizia delle strade 
e delle loro pertinenza ricadenti nell’ambito del Parco Regionale dei Castelli Romani” che 
allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, con le integrazioni 
proposte di seguito trascritte: 
a) Interessamento da parte dell’Ente sovra comunale a reperire risorse economiche al fine di 

sostenere gli investimenti necessari al contrasto dell’abbandono dei rifiuti tramite 
l’installazione di telecamere in punti strategici e l’attivazione di servizi di Polizia Locale 
anche notturni. 

b) Impegno da parte di tutti gli organi preposti al controllo di espletare le indagini (come 
previsto ai sensi dell’art.192 comma 3 del D.Lgs152/06) nella maniera più completa con 
l’esecuzione del contraddittorio da parte degli Enti preposti al controllo nei confronti dei 
proprietari dei terreni e/o chi ha commesso il fatto al fine di consentire ai rispettivi 
comuni di istruire in maniera spedita le ordinanze di rimozione dei rifiuti. 

 
3. Di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione dell’accordo definitivo demandando 

allo stesso la possibilità di integrare ulteriormente l’accordo in modo tale da specificare 
eventuali collaborazioni tra i vari Enti Pubblici che riguardino interventi economici atti a 
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in collaborazione tra loro e con l’Ente 
Parco Regionale dei Castelli Romani.   

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA 
CURA E PULIZIA DELLE STRADE E DELLE LORO PERTINENZE  

RICADENTI NELL’AMBITO DEL PARCO REGIONALE DEI CASTE LLI ROMANI 
(come integrata dal Comune di Rocca di Papa) 

 
 

PREMESSO: 
 
Che nel corso degli ultimi anni si registra un sensibile aumento dei rifiuti abbandonati lungo 
strade, pertinenze ed aree a ridosso delle stesse, aggravatosi in concomitanza con l’avvio della 
raccolta differenziata nei singoli Comuni dell’area  dei Castelli Romani. 
 
Che tale stato di cose, oltre a creare potenziale pericolo alla circolazione stradale, può favorire il 
propagarsi di incendi per la presenza di materiali di facile presa, quali carta e plastica, ed è causa 
di un degrado ambientale  che danneggia l’immagine del Parco regionale dei Castelli Romani. 
 
Che l’abbandono di sacchetti contenenti materiali indifferenziati ed organici attira sui cigli 
stradali esemplari di cinghiali che, oltre a spargere il contenuto non commestibile dei sacchetti, 
fa aumentare il rischio di collisione con gli autoveicoli in transito. 
 
Che la tematica relativa alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi investe 
due specifiche normative: la parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 
materia ambietale” che al comma 2 dell’art. 184 classifica quali rifiuti urbani quelli “di 
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua” e il Titolo II del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della 
strada” che all’art. 14 indica i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, allo scopo di 
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, tramite la “manutenzione, gestione e pulizia 
delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”. 
 
Che su queste tematiche si è formata una nutrita giurisprudenza, a seguito di ricorsi 
giurisdizionali  tra le Amministrazioni locali e gli Enti gestori delle strade, in ordine alla 
competenza ad intervenire nella rimozione dei predetti rifiuti. 
 
Che tuttavia permangono evidenti problemi di coordinamento tra le disposizioni  contenute nel 
Dlgs 152/2006 e quelle del Dlgs 285/1992, per cui è interesse di tutti i soggetti pubblici coinvolti 
cooperare fattivamente ai fini della prevenzione dei rischi connessi con l’abbandono dei rifiuti a 
bordo delle strade e delle loro pertinenze, attraverso il raggiungimento di un accordo di 
collaborazione che porti alla soluzione di tale grave problematica in un’ottica di amministrazione 
di risultato. 
 
Considerato che l’Ente Parco, attraverso il Servizio di vigilanza, segnala puntualmente ai 
singoli Comuni i siti maggiormente interessati dalla presenza di rifiuti, spesso senza ricevere 
riscontro circa la loro effettiva rimozione. 
 
Ritenuto indispensabile intervenire efficacemente al fine di arginare quello che da fenomeno si 
sta trasformando in un vero e proprio malcostume, ristabilendo sicurezza e decoro alla rete viaria 
che si snoda nel territorio del Parco regionale dei Castelli Romani, ed evitare ricadute 
economiche non trascurabili a carico degli Enti proprietari delle strade, anche per il danno di 
immagine arrecato al territorio sottoposto alla tutela e vigilanza dell’Ente Parco. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
I sottoscritti Enti, ognuno per le rispettive competenze, con il presente atto si impegnano a: 
 

1) Manutenere con più efficacia la rete stradale di propria competenza, al fine di rimuovere 
dal bordo, sui marciapiedi, nelle cunette, nelle scarpate adiacenti e nelle pertinenze ed 
aree di sosta, i rifiuti ivi abbandonati, comprese eventuali ramaglie. 

2) Collaborare congiuntamente con gli altri Comuni confinanti per operazioni di pulizia di 
aree periferiche o poste a ridosso di aree verdi attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici ed 
operatori  messi a disposizione anche da altri Enti. 

3) Comunicare preventivamente ai singoli Comuni, all’Ente Parco e alla Polizia della Città 
Metropolitana, almeno dieci giorni prima dall’interveto, le operazioni di manutenzione 
dei cigli e delle pertinenze stradali di competenza, al fine di concordare azioni sinergiche 
tese alla migliore riuscita delle operazioni stesse. 

4) Avviare congiuntamente una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione, 
finalizzata a ridurre drasticamente l’abbandono ed il deposito di rifiuti a bordo e nei 
pressi della rete stradale, anche attraverso una più efficace indicazione degli indirizzi e 
degli orari cui conferire le varie tipologie di rifiuti presso i rispettivi ecocentri. 

5) Attivare periodiche giornate di coinvolgimento del mondo del volontariato e della 
cittadinanza sui temi oggetto del presente accordo, con campagne di pulizia straordinaria. 

6) Attuare un più capillare controllo del territorio, anche attraverso l’istallazione di apposita 
segnaletica e di telecamere e foto trappole, per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti e 
sanzionare gli eventuali responsabili. 

7) Monitorare, attraverso la redazione di un data base, lo stato di manutenzione delle strade 
soggette all’abbandono dei rifiuti, annotando data ed estremi dell’avvenuta bonifica da 
parte dei soggetti interessati. 

8) Reperire risorse economiche dalla Regione Lazio al fine di sostenere gli investimenti 
necessari al contrasto dell’abbandono dei rifiuti come l’installazione di telecamere in 
punti strategici e l’attivazione di servizi di Polizia Locale anche notturni. 

9) Espletare le indagini da parte di tutti gli organi preposti al controllo  (come previsto ai 
sensi dell’art.192 comma 3 del D.Lgs152/06) nella maniera più completa con 
l’esecuzione del contraddittorio da parte degli Enti preposti al controllo nei confronti dei 
proprietari dei terreni e/o chi ha commesso il fatto al fine di consentire in maniera spedita 
ai rispettivi comuni di istruire le ordinanze di rimozione in maniera compiuta. 
 

 
Per l’Ente Parco regionale dei Castelli Romani             ___________________ 
Per la Città Metropolitana di Roma Capitale                     ____________________ 
Per l’XI^ Comunità Montana del Lazio C.R. e M. Prenestini       ____________________ 
Per il Comune di Albano Laziale           _____________________ 
Per il Comune di Ariccia            _____________________ 
Per il Comune di Castel Gandolfo                      _____________________ 
Per il Comune di Frascati                                            _____________________ 
Per il Comune di Genzano di Roma                      _____________________ 
Per il Comune di Grottaferrata           _____________________ 
Per il Comune di Lanuvio                   _______________________ 
Per il Comune di Lariano                      _____________________ 
Per il Comune di Marino                   _______________________ 
Per il Comune di Monte Compatri                  _______________________ 
Per il Comune di Monte Porzio Catone          _____________________ 
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Per il Comune di Nemi            _____________________ 
Per il Comune di Rocca di Papa           _____________________ 
Per il Comune di Rocca Priora          _____________________ 
Per il Comune di Velletri                     ______________________ 
Per l’ASTRAL            _____________________ 
 
 
 

 
Rocca di Papa,  ..../..../2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                  F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  ANNA M ARIA FONDI 

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune             18/10/2018                                per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   Li 18/10/2018   
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,  18/10/2018                                                                                                   IL VICE SEGRETARIO 
                               f.to Anna Maria Fondi 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 18/10/2018                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                             f.to Anna  Maria Fondi                                                        
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


