
 

 

  

 

 

 

Allegato A alla Deliberazione n______________________ 

 

 

 

Schema di Rinnovo di Protocollo di Intesa 

 
 

L'anno 2023 li giorno_______________del mese__________nella sede di __________ 

 

 

Tra 

 

RomaNatura, Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune 

di Roma, con sede in via Gomenizza, 81 - 00195 Roma, Codice Fiscale 97153420589 ni persona 

del Presidente Maurizio Gubbiotti, nato a Soriano nel Cimino (VT) li 10/09/1960, domiciliato per 

la carica presso la sede dell'Ente Regionale RomaNatura 

E 

 

L'Associazione di Volontariato Uniti Per la Cervelletta (Coordinamento di Associazioni e Cittadini 

per il Patrimonio Pubblico), Associazione di 2° livello senza scopo di lucro, costituitosi presso 

Agenzia delle Entrate in data 16/02/2016, con Sede Legale in Via Giuseppe Togni N.5 00155 

Roma, Codice Fiscale 97878010582, nella persona della Presidente Irene Ortis nata a domiciliata 

per la carica presso la sede dell'Associazione. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

tra gli obiettivi della L.R. 29/1997, istitutiva di RomaNatura, vi sono la i) promozione di attività 

di educazione, formazione [...] nonché di attività ricreative compatibili, il) 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 forme di sviluppo economico; 

 

l'Ente in ottemperanze alle proprie finalità Istitutive promuove interventi disviluppo locale rivolti 

anche alla realizzazione di servizi di utilità sociale ed a sostegno dell'attività didattica, culturale e 

ricreativa, alla creazione di Itinerari e percorsi naturalistici, culturali, alla valorizzazione delle 

risorse presenti nel territorio relative ai settori del turismo rurale, ed al patrimonio architettonico, 

storico e culturale; 

 

l'Associazione Uniti per la Cervelletta ha come scopo la promozione e divulgazione di tutte le 

attività didattiche e formative che contribuiscono alla promozione di uno sviluppo sostenibile, 

promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio naturale, promozione tutela e 

valorizzazione dei beni comuni e delle tradizioni del territorio come luogo di identità e di 

appartenenza; 

l’Associazione Uniti per la Cervelletta già promotrice di numerose iniziative ha tra i suoi obiettivi 

favorire lo sviluppo culturale, ambientale, sociale, storico, artistico e turistico del territorio 

attraverso la promozione di progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di 
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particolare interesse ambientale, culturale e turistico, favorendo iniziative didattiche e sociali per 

la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità attraverso 

convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche e 

culturali, inclusa la divulgazione di tutte le attività didattiche e formative che contribuiscono alla 

promozione dello sviluppo sostenibile e della tutela e valorizzazione dei beni comuni e delle 

tradizioni, come luogo di identità e di appartenenza contribuendo a rafforzare un’ampia azione di 

sensibilizzazione, informazione, diretta ai bambini e al ragazzi, favorendo stili di vita sostenibili; 

l'Ente Regionale RomaNatura e Associazione Uniti per la Cervelletta, attraverso la sottoscrizione 

di un protocollo d'intenti, intende ostruire un motore creativo di sviluppo della realtà locale, 

contribuendo a offrire un'offerta di servizi di qualità per tutti i possibili fruitori, lungo tre direttrici: 

Promozione Sociale, Culturale ed Ambientale, Innovazione e Sviluppo e Incontro Formativo per 

studenti e Scuole del Territorio; 

 

PRESO ATTO 

 

della necessità di co-programmare una serie di azioni integrate che siano in grado di garantire in 

modo efficace la valorizzazione ambientale, storico -culturale e sociale del sistema dei parchi di 

RomaNatura a partire dalla Riserva Naturale Valle dell'Aniene; 

in base a quanto premesso risulta evidente l'interesse reciproco dei soggetti ad operare in sinergia 

per la creazione di un sistema di attività per la valorizzazione dei beni territoriali e culturali del 

territorio; 

che nel periodo di applicazione, il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Ente Regionale 

RomaNatura e l’Associazione di volontariato Uniti per la Cervelletta si è dimostrato uno strumento 

efficace nel favorire il coordinamento delle attività e delle iniziative di promozione e salvaguardia 

dell’area della Cervelletta a favore delle comunità territoriali: 

 

LE PARTI CONVENGONO 

 

di rinnovare, per la durata di un anno, il Protocollo d’intesa, secondo i medesimi termini e le 

medesime modalità per un ulteriore anno ai sensi dell’art. 8 del medesimo Protocollo; 

 

 

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE ESTIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

 

Art. 2 

Rinnovo 

Le Parti concordano di rinnovare il Protocollo d’intesa, secondo i medesimi termini e le medesime 

modalità per un ulteriore anno.  

 

Art. 3 

Oggetto e Ambito di Applicazione 

L'Ente Regionale RomaNatura e l'Associazione Uniti per la Cervelletta, nell'ambito delle rispettive 

competenze, si impegnano ad operare congiuntamente nella promozione e realizzazione di attività, 

finalizzate al sostegno di promozione, valorizzazione del Parco della Cervelletta, nella Riserva 

Naturale Valle dell'Aniene; 

Con il presente Protocollo d'intesa, la Parti instaurano una continuativa collaborazione, finalizzata, 

in generale, alla costituzione di uno strumento di governance locale inteso come sistema territoriale 
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integrato di qualità, in grado di creare sinergie tra le potenzialità e le risorse locali, anche attraverso 

un'immagine unica territoriale riconoscibile all'esterno. 

Il presente Accordo disciplina una forma di collaborazione tra l'Amministrazione e cittadini ed 

associazioni, attraverso la cura e la rigenerazione di alcuni beni ambientali comuni; 

Le disposizioni si applicano nello specifico caso in cui l'intervento dei cittadini, organizzati in 

associazioni, per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani richieda la collaborazione o 

risponda alla esplicita sollecitazione di un organismo di amministrazione pubblica; 

 

Art.4 

Finalità 

I soggetti firmatari del presente Protocollo intendono collaborare attivamente nell’ideazione e 

organizzazione di attività ed eventi volti alla promozione e valorizzazione del patrimonio naturale, 

artistico, culturale del Parco della Cervelletta e della sua area verde, gestita dall'Ente Regionale 

RomaNatura; 

a tal fine l'Associazione Uniti per la Cervelletta, si impegna a collaborare per la promozione e 

valorizzazione del territorio della Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, in particolare 

focalizzandosi sul Parco della Cervelletta, dal punto di vista storico, culturale, sociale, ambientale, 

della valorizzazione delle bellezze e delle risorse naturali attraverso l'impegno di propri soci, 

strumenti e risorse adeguate, da reperire anche con collabo razione con l'Ente Regionale 

RomaNatura; 

L'Accordo di collaborazione contempla la possibilità di avvalersi della partecipazione a bandi e di 

contributi pubblici e/o finanziamenti privati, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme 

di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, 

organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca 

diritti di esclusiva sul bene comune urbano in questione, avviare percorsi di condivisione e 

concertazione attraverso la sperimentazione di metodologie innovative governance, coinvolgendo 

tutti soggetti partecipanti attraverso un ampio programma di animazione territoriale e di 

partecipazione pubblica ed istituzionale, sviluppare azioni e strumenti tesi alla tutela e 

valorizzazione del territorio dell'area individuata nella sua più ampia accezione al fine di divulgare 

la valenza paesaggistico-ambientale ed ecologica del Parco della Cervelletta e della Riserva 

Naturale Valle dell’Aniene anche attraverso attività ludico-ricreative, educazione ambientale;  

promozione turistica e sociale dei luoghi che tenga conto anche della coscienza e della cultura del 

territorio, con formazione e sensibilizzazione sia dei ragazzi che degli adulti. 

Il presente Accordo riconosce e valorizza gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in 

quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale. 

 

Art.5 

Programma attività 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, i soggetti firmatari si 

impegnano ad elaborare una strategia complessiva di sviluppo culturale, economica e sociale 

coerente con gli strumenti di programmazione regionale, che fornisca il quadro di riferimento e 

l'individuazione degli strumenti operativi per la realizzazione degli obiettivi comuni, oggetto del 

presente protocollo; 

L’Associazione Uniti per la Cervelletta collaborerà attivamente e direttamente con l'Ente 

Regionale RomaNatura al fine di stabilire al meglio le azioni necessarie, le risorse da destinare ad 

ogni singolo evento, le modalità organizzative più opportune. 

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

necessarie alla realizzazione e promozione delle attività oggetto del presente protocollo e a 

garantire il massimo coinvolgimento dei cittadini al fine di sostenere l'azione volta allo sviluppo e 

alla valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale e della cultura;  

in particolare, i soggetti firmatari collaboreranno alla realizzazione degli eventi dedicati alla: 
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- promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e sociale al fine di 

rafforzare anche l’identità storico-culturale del Parco della Cervelletta; 

- informazione e promozione attraverso un punto informativo (di fondamentale importanza 

per coordinare le attività nell'area ed informare il pubblico) con distribuzione di materiale 

informativo (dépliant, mappe della Riserva, pubblicazioni tematiche ecc.) e attività difront 

office limitatamente ai periodi di massima affluenza, secondo un calendario da concordare 

in sede operativa; 

- promozione delle Iniziative tramite canali tradizionali ed informatici; 

- organizzazione di visite guidate aperte al pubblico con esperti per la conoscenza 

dell’area protetta e in collaborazione anche in collaborazione con l'Ente Regionale Roma 

Natura; 

- educazione culturale e ambientale per le scuole di ogni ordine e grado e in coordinamento 

con le scuole di ogni ordine e grado anche in collaborazione con l'Ente Regionale 

RomaNatura; 

- organizzazione di incontri, seminari tematici su argomenti di interesse ambientale anche 

con promozione e divulgazione di studi, ricerche, sui temi ambientali storici e culturali tesi 

alla Valorizzazione del Parco della Cervelletta ed in generale della Riserva Naturale Valle 

dell'Aniene: 

- promozione territoriale per la valorizzazione della Cervelletta e del suo Parco, con 

realizzazione di interventi come manifestazioni, eventi locali e educazione ambientale, 

attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei cittadini alla cultura dei 

luoghi e della sostenibilità; 

- piccola manutenzione e ripristino delle attrezzature della sentieristica (pannelli informativi 

ed indicatori, staccionate, ecc.) limitatamente alla parte limitrofa del percorso natura 

interno al Parco della Cervelletta; 

 

Art.6 

Obiettivi 

L'intervento di cura e di rigenerazione di beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della 

partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della cittadinanza, e aperto 

a tutti, senza necessita di ulteriore titolo di legittimazione; 

L'Associazione Uniti per la Cervelletta che sottoscrive li presente Accordo di collaborazione, 

rappresenta l'organizzazione impegnata nella valorizzazione e promozione dei beni comuni; 

Il presente Accordo riconosce e valorizza gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in 

quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale. 

 

Art.7 

Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale 

Le parti si impegnano a diffondere in tempo reale, sia attraverso i canali istituzionali e tradizionali, 

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

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente protocollo 

d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.gs. 

30/6/2003, n. 196, "Codice ni materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. 

 

Art. 9 

Nuove adesioni 

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

possesso dei requisiti necessari; 
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L'adesione di un nuovo soggetto avverrà a seguito della valutazione da parte dei soggetti firmatari 

di una richiesta formale. 

 

Art.10 

Durata dell'Accordo 

Il presente Protocollo ha durata di 1 anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; 

Il Protocollo rinnovabile, per un ulteriore anno, nel caso in cui le parti, alla prima scadenza, lo 

ritengano necessario. 

  

Art.11 

Recesso e scioglimento 

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente protocollo d'intesa o di 

scioglierlo consensualmente; 

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; 

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. 12 

Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 

disciplinano la materia. 

 

Art. 13 

Foro Competente 

Il presente protocollo viene redatto ni triplice copia originale per le registrazioni di rito. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 

 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

       

Per l’Ente Regionale RomaNatura    Per l’Associazione Uniti per la Cervelletta   

    Il Presidente        La Presidente 

      Maurizio Gubbiotti                     Irene Ortis  


