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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI DEL
SETTORE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PER LE
AREE PROTETTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RU N. 3915 DEL 17.11.2021)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Alessio Argentieri

VISTI

le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90

DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE

Servizio 3 - Aree protette – Tutela della biodiversità - DIR0303

e-mail: direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it



e s.m.i.;

l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

gli articoli 5, 19 e 20 del DLgs 267/2000, attribuiscono alle Province compiti e funzioni in materia
di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e riserve
naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;

l'art. 1 comma 16 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" ha disposto, dal 1° Gennaio 2015, che la Città
metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, è stato approvato in via definitiva il 22
Dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana;

l'art. 49 comma 1 dello Statuto, prevede che "Nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti
dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di
Roma";

il comma 44 della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, attribuisce alle Città Metropolitane, oltre alle
funzioni attribuite alla Città Metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle
Province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel suddetto comma 44, anche le funzioni
fondamentali delle Province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera a), è
compresa la tutela e valorizzazione dell’ambiente;

la Legge Regionale 6 Agosto 1999 n. 14 prevede, al Capo IV – Protezione della natura e
dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, Sezione III – Aree
naturali protette, all’art. 104 – funzioni e compiti della Regione e degli Enti locali, che “1. La
ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali nella materia
di cui alla presente sezione è disciplinata dalla LR 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 1997 n. 613 con il quale è stato
istituito il Monumento naturale della Palude di Torre Flavia, sito all’interno dei Comuni di
Cerveteri e Ladispoli, facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui
alla LR 46/1977, la cui gestione è affidata alla Provincia di Roma, oggi Città metropolitana di
Roma Capitale;

l’art. 44 della Legge Regionale n. 29 del 6.10.1997 “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” con cui sono state istituite, tra l’altro, le seguenti Aree Protette d’interesse provinciale:
Riserva Naturale del Monte Soratte ricadente nel comune di Sant’Oreste, Riserva Naturale di
Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco ricadente nei comuni di Monterotondo, Mentana e
Sant’Angelo Romano, la Riserva Naturale Nomentum ricadente nei Comuni di Mentana e Fonte
Nuova, la Riserva Naturale di Monte Catillo ricadente nel Comune di Tivoli, la cui gestione ai
sensi del comma 6, è affidata alla Provincia di Roma, attuale Città metropolitana di Roma
Capitale secondo le modalità indicate all’art. 12;

la L.R. n. 7/2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” con la quale è stato
disposto il trasferimento al Parco naturale regionale Nazzano Tevere - Farfa della gestione della
Riserva Naturale del Monte Soratte, rinviando la definizione delle modalità del concreto subentro
dell'Ente nella gestione della Riserva e della gestione del personale ad una successiva



Deliberazione di Giunta Regionale da emanarsi entro 90 gg dall'entrata in vigore della Legge;

la Legge regionale n. 20 del 30 dicembre 2021 con la quale è stata nuovamente affidata la
gestione della Riserva naturale del Monte Soratte alla Città metropolitana di Roma Capitale ;

la Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 376 del 24.09.1998, tra l’altro, con cui è stata
individuata la forma diretta di gestione delle aree protette di interesse provinciale già istituite o
istituende ai sensi della Legge Regionale 29/1997 citata, per il tramite dell’allora Servizio “Aree
Protette- Parchi regionali” del Dipartimento V, oggi Servizio 3 “Aree protette - tutela della
biodiversità” del Dip.to III.;

la Delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 147 del 27.07.2006 di “nuova programmazione
delle modalità di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, con la quale è
stato approvato il nuovo modello organizzativo di gestione in economia delle Aree protette che,
mediante la compartecipazione attiva degli Enti Locali e di altri soggetti pubblici e/o privati attivi
sui territori dell’area Protetta e sui territori contigui, consenta di perseguire le finalità di
promuovere le aree ed ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l’efficienza
produttiva e l’efficacia dell’azione e di conseguire gli obiettivi descritti in deliberazione e di
seguito sommariamente richiamati:

implementazione delle attività di tutela e valorizzazione delle risorse , ricerca
scientifica, inventario, conservazione della biodiversità;
compartecipazione attiva agli EE LL. ed altri soggetti pubblici e/o privati del territorio
stesso e di quello contiguo, anche mediante la gestione associata di beni , attività,
personale, messi in comune dai vari soggetti al fine di concorrere, in un’ottica di sistema
ed in modo sinergico, alla promozione e allo sviluppo del territorio;
maggiore coinvolgimento delle realtà sociali e produttive del territorio nelle scelte
gestionali, al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo di attività economiche
sostenibili quali risorse collegate alla presenza delle Aree protette;
realizzazione di nuovi servizi all’utenza e potenziamento di quelli già forniti.

RICHIAMATE

la Determinazione Dirigenziale RU n. 3915 del 17.11.2021 con la quale è stato approvato
“Avviso e disciplinare per l'accreditamento all'elenco degli operatori del settore di educazione
ambientale e di sostenibilità ambientale per le aree protette della Città Metropolitana di Roma
Capitale” e pubblicato in data 22.11.2021 fino alla data 22/12/2021;

la Determinazione Dirigenziale RU 4528 del 21.12.2021 con cui è stata definita la proroga dei
termini di pubblicazione dell’Avviso di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3195 del
17.11.2021 relativa all’ “Avviso per l’accreditamento dell’elenco degli operatori del settore di
educazione ambientale e di sostenibilità ambientale per le Aree protette della Città metropolitana
di Roma Capitale” e di presentazione delle istanze di accreditamento, fino alla data 31.01.2022,
e relativo atto di pubblicazione di proroga richiesto con nota prot. CMRC-2021-0195899 - 22-12-
2021;

la Determinazione dirigenziale RU n. 415/2022 con la quale è stata nominata la commissione
per la valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso di cui alla Determinazione



Dirigenziale RU. n. 3915/2021;

CONSIDERATO CHE

la Commissione si è riunita nelle giornate del 10 -14 e 29 Marzo 2022 per l’istruttoria e la
valutazione della documentazione delle dodici Associazioni che hanno presentato istanza di
partecipazione all’ Avviso in oggetto; 

il Servizio ha acquisito i Verbali della Commissione e la relativa documentazione istruttoria parte
integrante degli stessi e le relative valutazioni;

PRESO ATTO delle istruttorie effettuate dalla Commissione e della relativa valutazione della
documentazione presentata dalle Associazioni ritenute idonee ad essere iscritte all’Elenco delle
Associazioni accreditate riguardante gli operatori del settore di educazione ambientale e di
sostenibilità ambientale per le Aree protette della Città metropolitana di Roma Capitale” di cui
all’Avviso della Determinazione Dirigenziale RU 3915/2021, dalla quale è scaturito l'elenco delle
associazioni idonee ad essere accreditate all'Elenco in oggetto come di seguito specificato:

ASSOCIAZIONE INDIRIZZO CODICE FISCALE

ADA -
Associazione per la
Didattica e
l’Ambiente -
ONLUS

Via Gen. Roberto Bencivenga, 50 A 000141 -
Roma 05678671008

ALESSIA CELLA
Viale Etiopia, 14

00199 Roma
xxxxxxxxxxxx

ARCHEOCLUB
D’ITALIA APS
SEDE MENTANA-
MONTEROTONDO

P.zza A.Moscatelli, 16/b

00013 Mentana
97116130580

CENTRO
ALFREDO RAMPI
ONLUS

Via Altino,16 - 00183 Roma 97013560582

CLIMAX s.c.a.r.l. via Angelo Fava, 46 00135 Roma 971763 000587

ECOSFERA



AMBIENTE
SOSTENIBILITA' E
SVILUPPO

Via Monti Sant'Ilario, 58

00015 Monterotondo - ROMA

97597040589

LE MILLE E UNA
NOTTE Via Laterina, 15 00138 Roma 0 5183141000

MAREVIVO
ONLUS

Lungotevere A. da Brescia Scalo de Pinedo

00100 Roma
06922630584

MENTANA
CICLISMO

Via A. Vivaldi, 5

00013 Mentana (RM)
97607260581

NATURA PER
TUTTI ONLUS

Località Monteroni pod. 1265 00055 Ladispoli
(RM) 91051830585

PASSAGGI
NELLO SPORT
ASD

Via Tiburtina Valeria Km 68,200 Oricola (AQ) 90051590660

ASSOCIAZIONE
SCUOLA
AMBIENTE OdV-
Ets

Via Settevene Palo, 203 00052 Cerveteri (RM) 91035610582

RITENUTO OPPORTUNO

approvare il suddetto Elenco delle Associazioni accreditate riguardante gli operatori del
settore di educazione ambientale e di sostenibilità ambientale per le Aree protette della
Città metropolitana di Roma Capitale di cui all’Avviso della Determinazione Dirigenziale
RU 3915/2021;

pubblicare il medesimo elenco nell’Area Avvisi del Sito Istituzionale e su Albo Pretorio on
line dell'Ente , nonchè nell’area tematica dedicata del Servizio 3 “Aree protette- Tutela
della biodiversità” del Dipartimento III del sito istituzionale dell'Ente;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di prendere atto delle istruttorie effettuate dalla commissione e delle relative
valutazioni della documentazione delle Associazioni idonee ad essere iscritte all’Elenco
delle Associazioni accreditate riguardante gli operatori del settore di educazione
ambientale e di sostenibilità ambientale per le Aree protette della Città metropolitana
di Roma Capitale di cui all’Avviso della Determinazione Dirigenziale RU 3915/2021;

di approvare l’Elenco delle Associazioni accreditate riguardante gli operatori del settore
di educazione ambientale e di sostenibilità ambientale per le Aree protette della Città
metropolitana di Roma Capitale di cui all’Avviso della Determinazione Dirigenziale RU
3915/2021 di seguito specificato:

ASSOCIAZIONE INDIRIZZO CODICE FISCALE

ADA -
Associazione per la
Didattica e
l’Ambiente -
ONLUS

Via Gen. Roberto Bencivenga, 50 A 000141 -
Roma 05678671008

ALESSIA CELLA
Viale Etiopia, 14

00199 Roma
xxxxxxxxxxxx

ARCHEOCLUB
D’ITALIA APS
SEDE MENTANA-

P.zza A.Moscatelli, 16/b

00013 Mentana
97116130580



MONTEROTONDO

CENTRO
ALFREDO RAMPI
ONLUS

Via Altino,16 - 00183 Roma 97013560582

CLIMAX s.c.a.r.l. via Angelo Fava, 46 00135 Roma 971763 000587

ECOSFERA
AMBIENTE
SOSTENIBILITA' E
SVILUPPO

Via Monti Sant'Ilario, 58

00015 Monterotondo - ROMA
97597040589

LE MILLE E UNA
NOTTE Via Laterina, 15 00138 Roma 0 5183141000

MAREVIVO
ONLUS

Lungotevere A. da Brescia Scalo de Pinedo

00100 Roma
06922630584

MENTANA
CICLISMO

Via A. Vivaldi, 5

00013 Mentana (RM)
97607260581

NATURA PER
TUTTI ONLUS

Località Monteroni pod. 1265 00055 Ladispoli
(RM) 91051830585

PASSAGGI
NELLO SPORT
ASD

Via Tiburtina Valeria Km 68,200 Oricola (AQ) 90051590660

ASSOCIAZIONE
SCUOLA
AMBIENTE OdV-
Ets

Via Settevene Palo, 203 00052 Cerveteri (RM) 91035610582

di pubblicare il suddetto Elenco nell’Area Avvisi del Sito Istituzionale e su Albo Pretorio
on line, nonchè nell’area tematica dedicata al Servizio 3 “Aree protette- Tutela della



biodiversità” del Dipartimento III del sito isituzionale dell'Ente;
di darne comunicazione alla Regione Lazio e alle Associazioni istanti mediante
trasmissione del presente provvedimento reso esecutivo;

di stabilire che, al momento della successiva riapertura dei termini della presentazione
delle istanze, il presente elenco potrà essere integrato e modificato nel rispetto delle
modalità individuate dal Disciplinare dell’Avviso approvato con Determinazione
dirigenziale RU n. 3915/2021;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nei tempi e nei modi previsti dall'art. 120 del D. Lgs.
N 104/2010;
di dare atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Alessio Argentieri

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


