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            Allegato A alla Deliberazione n._______________________________ 

 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

  

Il giorno __________dell’anno 2023, presso la sede dell’Ente Regionale RomaNatura, Via 

Gomenizza 81 – 00195 Roma 

 

 

Tra 

L’Ente Regionale RomaNatura, (d’ora in avanti “RomaNatura”), con sede in via Gomenizza, 81 - 

00195 Roma, Codice Fiscale 97153420589 in persona del Presidente Maurizio Gubbiotti, nato a 

Soriano nel Cimino (VT) il 10/09/1960, domiciliato per la carica presso la sede di Roma Natura. 

 

E 

Il Laboratorio Verde di Roma Capitale -Fare Ambiente OdV (d’ora in avanti “LVRC”), con 

sede legale in Via Anassagora 38 00124 Roma, CF 97985460589, nella persona di Giuliana Mosca, nata a 

Roma il 26/11/1964 in qualità di Presidente e Rappresentante legale  

 

PREMESSO CHE 

RomaNatura 

tra gli obiettivi della L.R. 29/97 istitutiva dell’Ente Regionale Roma Natura, vi sono la promozione 

di attività di educazione, formazione, nonché di attività ricreative compatibili, la valorizzazione delle 

risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree 

protette; 

nelle Aree Naturali Protette si incentiva la più ampia partecipazione degli Enti locali e delle forze 

sociali presenti nel territorio al fine di conseguire le nuove opportunità lavorative compatibili; 

RomaNatura condivide e favorisce l'opportunità di sviluppare forme di collaborazione con enti ed 

associazioni per la promozione e l'esercizio di attività scientifiche, educative, culturali, didattiche e 

turistiche, volte a favorire la conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale delle 

Aree Naturali Protette; 

Roma Natura, in attuazione dei compiti statuari, aderisce ad iniziative promosse da Istituti ed 

Associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione degli interessi dell'Ente;  

promuove l’educazione e la sensibilizzazione ambientale quale strumento atto a stimolare 

comportamenti virtuosi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell’importanza 

della tutela dell’ambiente nelle aree protette e dello sviluppo sostenibile;  

in tale contesto, l’Educazione Ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini 

e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo 

del territorio;  

ritiene obiettivo prioritario da perseguire la tutela dell’ambiente, allo scopo di preservare la ricchezza 

del patrimonio naturalistico; 
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RomaNatura intende promuovere e favorire, in ragione delle proprie competenze funzionali, 

interventi specifici per favorire la partecipazione attiva dei cittadini anche in attività di educazione, 

di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;  

 

LVRC 

L’associazione, al cui interno sono presenti soci volontari e guardie zoofile dotate di decreto regionale 

e prefettizio, ha come finalità la formazione di una coscienza morale e civile fondata sull’interesse 

pubblico della salvaguardia e della promozione di beni e valori che appartengono all’intera umanità. 

A tal fine si propone di: 

Proteggere, tutelare e valorizzare l’ambiente nella sua più ampia accezione comprendendo, dunque, 

beni e valori afferenti all’ecosistema, al patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e 

monumentale e al paesaggio; 

Promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente come obbligo individuale e sociale anche per 

il superamento delle differenze sociali e delle minoranze  

Proteggere, tutelare e valorizzare la flora e la fauna in particolar modo le specie in via di estinzione  

Effettuare attività di accertamento e di contestazione verso tutte le forme di malgoverno, 

maltrattamento degli animali, di inquinamento e di degrado ambientale nonché le violazioni delle 

leggi vigenti in materia ecologico/ambientale, zoofila, faunistica  

Creare progetti di recupero, valorizzazione, difesa delle aree di particolare interesse ambientale, 

culturale e turistico  

Promuovere iniziative didattiche e corsi di approfondimento per sensibilizzare i cittadini, e in 

particolare i giovani, alla cultura della sostenibilità ambientale   

 

CONSIDERATO CHE 

 

la conservazione e la valorizzazione della biodiversità nelle aree protette, così come l’educazione e 

la sensibilizzazione ambientale quale strumento atto a stimolare comportamenti virtuosi, finalizzati 

ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell’importanza della tutela dell’ambiente e dello 

sviluppo sostenibile, costituiscono obiettivi comuni delle parti, ciascuna nell'ambito delle proprie 

rispettive competenze;  che RomaNatura ha espresso la massima disponibilità a collaborare con 

LVRC per valutare le migliori e più opportune azioni comuni che mettano la Biodiversità e  i Parchi 

al centro delle azioni per promuovere tutela e conoscenza ambientali; 

con il presente Protocollo d’Intesa, le Parti manifestano il loro interesse a instaurare, ciascuno 

nell’ambito dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilità istituzionali un rapporto di collaborazione 

finalizzato alla promozione e realizzazione di azioni dirette a divulgare la salvaguardia del patrimonio 

naturale gestito da RomaNatura; 

adottare programmi e iniziative congiunte volte a promuovere specifiche attività di educazione 

ambientale, e a stimolare iniziative culturali ed educative sul tema della sostenibilità, tutela, 

valorizzazione ambientale con particolare riferimento alla difesa del territorio, della flora e della 

fauna  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO 

SEGUE 

 

Art. 1 (premesse) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo e si intendono 

integralmente richiamate. 
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Art.2 (Oggetto) 

 

RomaNatura e LVRC, nel quadro delle rispettive competenze si impegnano a identificare possibili 

aree di progetto per sviluppare forme di collaborazione per il censimento degli alberi monumentali di 

Roma e promuovere la loro conoscenza e tutela. 

 

Art. 3 (Finalità) 

 

Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato alla realizzazione di una forma continuativa di 

collaborazione tra RomaNatura e LVRC sui temi di comune interesse. 

Le parti, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano ad attivare tutte le azioni 

necessarie alla realizzazione e promozione delle attività oggetto della presente intesa e a garantire il 

massimo coinvolgimento dei cittadini al fine di sostenere l’azione volta a promuovere e stimolare 

comportamenti attivi e virtuosi finalizzati al rispetto e alla conservazione della biodiversità; 

il presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, ma entrambe si 

impegnano a reperire le risorse economiche e finanziarie per il raggiungimento dei fini del presente 

impegno, utilizzando risorse proprie, congiunte o reperite mediante la partecipazione a bandi di 

agevolazione regionali, nazionali e europei; 

il presente Protocollo riconosce e valorizza gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto 

contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale, in particolare, i soggetti firmatari 

collaboreranno alla realizzazione degli eventi dedicati alla promozione e alla valorizzazione, 

comunicazione, informazione ed educazione per lo sviluppo di conoscenze e sensibilità sul tema della 

biodiversità. 

 

Art.4 (Impegni delle Parti)  
 

RomaNatura e LVRC, nell’ambito e nel rispetto delle proprie competenze istituzionali ed 

organizzative si impegnano a: 

 

1. collaborare per il censimento e la tutela del patrimonio di flora e fauna di Roma 

2. svolgere azioni di promozione e di coordinamento tra i diversi interlocutori pubblici 

interessati alle attività del presente Protocollo, facendosi parte attiva nella diffusione, 

promozione e implementazione delle attività previste dalla presente intesa; 

3. organizzare incontri e seminari presso le strutture ricadenti nella gestione di RomaNatura su 

temi ambientali e in particolare sulla difesa degli animali e sull’inquinamento  

4. promuovere iniziative comuni in favore della natura, ad esempio visite guidate in giardini e 

parchi storici con finalità dimostrative ed educative; 

5. realizzazione azioni e progetti specifici per l’educazione, l’informazione e la comunicazione 

sulle tematiche ambientali; 

6. realizzazione di percorsi didattici finalizzati anche al rafforzamento del ruolo di educazione, 

informazione e comunicazione scambio di conoscenze e buone pratiche. 

 

Art. 5 (Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale) 

 

RomaNatura e LVRC si impegnano, in rapporto alla propria competenza specifica, alla reciproca 

collaborazione nelle attività e a darne adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, 

comprese partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione correlate all’attività. 

L’Accordo di collaborazione può contemplare la possibilità di avvalersi di contributi pubblici e/o 

privati, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione 

dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma 

di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune in 
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questione. Le parti si impegnano a diffondere in tempo reale, sia attraverso i canali istituzionali e 

tradizionali, con i social media, le informazioni relative agli eventi legati al presente protocollo.  

 

Art. 6 (Responsabilità) 

 

Resta inteso che con il presente Protocollo non si intende creare un’organizzazione comune, 

associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro. 

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero 

instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo. 

Ciascuna Parte garantisce: 

a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale 

che, in virtù del presente Protocollo, presta servizio o è chiamato a frequentare gli eventi; 

b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà 

causare nell’espletamento delle attività presso terzi; 

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 

vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 7 (Durata dell’Accordo) 

 

Il presente Protocollo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione con 

possibilità di rinnovo previa accettazione da entrambe le parti. 

 

Art. 8 (Aggiornamenti e Revisioni) 

 

Il presente protocollo potrà essere soggetto ad aggiornamento e revisione da parte degli enti firmatari 

in accordo tra loro; 

 

Art. 9 (Riservatezza) 

 

RomaNatura e LVRC si impegnano a non divulgare all’esterno conoscenze di carattere riservato 

acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo d’Intesa. 

 

Art. 10 (Trattamento dei dati personali) 

 

RomaNatura e LVRC, si impegnano reciprocamente a trattare i dati e le informazioni relativi 

all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo d’Intesa in conformità alle misure e 

agli obblighi imposti dal D.lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

e ss.mm.ii.  

 

Art.11 (Nuove Adesioni) 

 

Il protocollo è aperto a tutti i soggetti pubblici, le associazioni e i soggetti privati che siano in possesso 

dei requisiti necessari; 

l’adesione di un nuovo soggetto avverrà a seguito della valutazione da parte dei soggetti firmatari di 

una richiesta formale. 

 

Art.12 (Recesso e Scioglimento) 

 

RomaNatura e LVRC hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo d’Intesa o 

di scioglierlo consensualmente;  
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il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. 

presso le sedi indicate nell’intestazione del presente protocollo d’intesa con un preavviso di almeno 

3 (tre) mesi;  

il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso;  

il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non 

incidono sulla parte di convenzione già eseguita. 

 

Art.13 (Registrazione) 

 

Il presente Protocollo viene redatto in triplice copia originale per le registrazioni di rito. Il presente 

Protocollo d’intesa verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente; 

 

Art.14 (Foro Competente) 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione e /o 

esecuzione del presente Protocollo d’intesa è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

 

Art.15 (Norme di rinvio) 

 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’intesa, si fa rinvio alla legge ed ai 

regolamenti che disciplinano la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Roma, li  

 

 

 

Per l’Ente Regionale RomaNatura      Per LVRC 

              

               Il Presidente        Il Presidente 

          Maurizio Gubbiotti             Giuliana Mosca 


