
 
 
 
 
 

Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa 
Ufficio Consiglio e Commissioni 
 

Prot. n. 3898/05 
Prot. Serv. Delib. n. 6/05 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 1° Febbraio 2005) 

VERBALE N. 10 
 L’anno duemilacinque, il giorno di martedì uno del mese di Febbraio alle ore 
16,30 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

Presidenza: SCALIA Sergio. 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18 
Consiglieri:  

Arena Carmine Galli Leonardo Migliore Gabriele 
Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Orlandi Antonio 
Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 
Conte Lucio Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 
Curi Gaetano Mercolini Marco Vinzi  Lorena 
Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Assenti: Casella Candido, Fabbroni Alfredo, Flamini Patrizio, Marinucci Cesare, 
Recine Alberto, Rossetti Alfonso e Tozzi Stefano.    

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali 
scrutatori i Consiglieri  Galli Leonardo, Bruno Rocco, Ippoliti Tommaso, invitandoli a 
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.  

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, 
l’Assessore Aloisi Elisabetta.  

(O M I S S I S) 

 Alle ore 16,40 escono dall’ aula i Consiglieri Mercolini Marco e Mangiola 
Fortunato ed alla stessa ora entrano i Consiglieri Fabbroni Alfredo, Rossetti Alfonso, 
Recine Alberto e Casella Candido. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,00 escono dall’aula i Consiglieri Berchicci Armilla, Arena Carmine, 
Tassone Giuseppe, Casella Candido ed entra il Presidente del Municipio Tozzi 
Stefano. 

(O M I S S I S) 
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 Alle ore 17,35 escono dall’aula i Consiglieri Migliore Gabriele e Rossetti 
Alfonso. 

(O M I S S I S) 

 
 

DELIBERAZIONE N. 6 
 
Programmazione delle attività culturali da svolgersi nel Municipio Roma VII per 
l’anno 2005. 
 
         Premesso che il Municipio è competente in materia di Cultura, ai sensi 
dell’articolo 59 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99; 

che, in qualità di istituzione decentrata più vicina alla cittadinanza, Il Municipio 
Roma VII intende promuovere l’attività culturale nel territorio realizzando iniziative per i 
cittadini delle diverse fasce di età e per le istituzioni educative, sociali e scolastiche; 

che il Municipio quale “Istituzione di prossimità” ha posto, fin dall’insediamento 
di questa Amministrazione  la priorità di riqualificare culturalmente il territorio 
dotandolo di nuove strutture o valorizzando le  esistenti  per  potervi  svolgere eventi 
culturali di buon livello; 

Che  la realtà socioeconomica e culturale del Municipio, da sempre 
evidenziata,  il  numero degli abitanti  equivalenti  a una città media italiana, il diritto 
dei nostri cittadini ad avere pari opportunità, ha reso doveroso gli obiettivi prefissati.   

Che abbiamo fatto investimenti  culturali e ambientali sul Parco di Centocelle 
ed esprimiamo delusione e preoccupazione   per i lavori  non ancora iniziati, per i 
tesori archeologici  che contiene, per l’importante  Suburbio Romano, che chissà 
quando i cittadini riusciranno a vedere ;  per fortuna, al Quarticciolo,  sono stati 
affidati i lavori  per la realizzazione del  Teatro, biblioteca, media-teca nell’ex mercato 
di Via Ostuni.   

Comunque, i nuovi e prestigiosi spazi  culturali, attualmente esistenti, quali 
l’Anfiteatro, la Chiesa di Maier  insieme al nuovo Teatro Tenda Strisce, al Teatro 
Tenda Blu, alle piazze e strade del Municipio, ci  aiuteranno, ancora, soprattutto in 
estate, a costruire una programmazione sempre più adeguata a soddisfare i bisogni  
e le aspettative dei cittadini. 

            Il Municipio si impegnerà a chiedere per i nostri quartieri una adeguata 
attenzione e  l’assegnazione di risorse congrue;  contemporaneamente non perderà 
le opportunità di avviare  progetti  innovativi da  elaborare o sostenere con le 
Associazioni, le Scuole  CTP Biblioteca  ecc.,  che possano ottenere finanziamenti 
Comunitari, di  FSE o Nazionali.  Attualmente è stato finanziato  un nostro  progetto  
presentato  con il Dip.XI,  Dip. XIV, CFP, CTP, COL denominato “ Avvio del sistema 
Cittadino per l’educazione degli adulti.”   Inoltre, da tempo si sta lavorando per aprire 
le numerose biblioteche scolastiche  al territorio  realizzando progetti  FSE;  

E’ importante evidenziare le numerose iniziative territoriali che il Municipio ha 
sostenuto, attraverso la concessione di patrocini, e che hanno contribuito ad 
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arricchire l’offerta  culturale. Un riconoscimento va anche all’Amministrazione 
Centrale (Assessorato alla Cultura, Presidenza Commissione Cultura) per 
l’apprezzamento  e il risalto dato alle nostre iniziative nella promozione dell’Estate 
Romana anche sul sito dell’ Assessorato alla Cultura del IV Dipartimento.  

 Evidenziato che le iniziative degli ultimi tre anni sono state realizzate in tutti i 
quartieri ed hanno avuto una loro continuità  caratterizzando i vari luoghi  attraverso: 
Teatro, Cinema, Musica (Lirica, Jazz, Concerti di Musica Sacra, Rock, Folk); 

che l’Anfiteatro nel periodo estivo costituisce ormai una centralità  culturale 
importante anche per l’Estate Romana  e  che la Chiesa di Meier e  il nuovo   Teatro 
Tenda Strisce in viale Palmiro Togliatti  lo diventeranno  per l’intero anno. 

Considerata una breve analisi delle attività a cui si è dato impulso a partire 
dall’insediamento del  nuovo Consiglio e della Giunta del Municipio Roma VII; i 
risultati ottenuti  con i  progetti  dei Laboratori Teatrali”; l’apprezzamento verso le 
numerose attività rivolte alle Scuole (Concorso di fiabe, concorso dei Presepi, Mese 
della Memoria, attività del Centro di documentazione sul Polo archeologico,  
“Secondo me la Città”,  Bus a piedi,  Cortili aperti, Largo ai pedoni  ecc.). 

Tenuto conto che la finalità principale del Municipio, in campo culturale, è 
quella di promuovere politiche culturali “decentrate” ponendo l’attenzione sulla realtà 
urbana locale  e accogliendo  le nuove espressioni  culturali, insieme alle iniziative   
più stabili e  tradizionali, l’Amministrazione riconferma  alcuni obiettivi strumentali 
quali: 

 

• stimolare l’interesse verso il teatro e più in generale verso tutte le 
forme  di espressione corporea al fine di arricchire il bagaglio 
culturale dei singoli;                                                      

• favorire un corretto approccio con la lingua italiana infondendo, 
soprattutto nelle nuove generazioni, il piacere della composizione 
fantastica, narrativa e della lettura, anche attraverso collaborazioni 
con altri enti che perseguono gli stessi fini; 

• avviare un recupero positivo degli spazi collettivi quali parchi, piazze 
e viali proponendone un utilizzo più globale che favorisca l’incontro 
tra persone, il rafforzamento dei legami e delle relazioni sociali oltre 
che  favorire la conoscenza del territorio e il senso di appartenenza; 

• dedicare particolare attenzione  alle arti, alla musica, alla 
valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, allo sviluppo di 
forme di comunicazione nuove, alla costruzione di spazi culturali 
polivalenti pubblici – possibilmente in ogni quartiere – che 
diventino luoghi di incontro e favoriscano un’ampia produzione 
culturale . 

 

Considerato l’apporto significativo, alle iniziative culturali del Municipio, di 
numerose manifestazioni, promosse dalle realtà associative locali, con il patrocinio 
del Municipio. 
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Considerata la buona riuscita di alcune manifestazioni di nuova introduzione, la 

numerosa   partecipazione e il buon livello  delle iniziative “Racconti al parco”, “ 
Evento lirico”, “Rassegna Cinematografica”, “Concerti di musica Sacra”;  

  
Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare 

“Cultura” in data 19 Gennaio 2005; 

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII in 
data  26 Gennaio 2005; 

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.), 

questo provvedimento, in quanto mero atto di indirizzo, non necessita del parere 
tecnico del Dirigente Amministrativo; 

 
IL CONSIGLIO  DEL MUNICIPIO 

 
 

Preso atto di quanto esposto in narrativa e sulla base della proposta avanzata 
dall’Assessore alla Scuola, Sport e Cultura, Lavoro e Formazione; 

 
 

DELIBERA 
 
 

 
Di dare continuità all’articolazione delle attività culturali nel territorio del Municipio 
Roma VII per l’anno 2005 secondo le linee programmatiche già tracciate negli anni 
precedenti, realizzando per i cittadini e le istituzioni educative e scolastiche, con i 
fondi disponibili in bilancio e con altre eventuali forme di finanziamento quali, ad 
esempio, il finanziamento della Provincia di Roma, le sponsorizzazioni e/o la 
partecipazione a progetti comunitari, le iniziative elencate: 

 

Articolazione delle iniziative 
 

Carnevale di Tor Sapienza 

Manifestazione che per la sua tradizione consolidata si è affermata in tutta Roma 
est e può diventare il Carnevale del Municipio Roma VII, con la partecipazione dei 
diversi quartieri e la collaborazione dei vari Centri Culturali e delle Associazioni del 
Territorio, da incentivare mediante  il patrocinio  e l’eventuale sostegno economico o 
in materiale di premiazione. 
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Eventi  – della durata di più giorni – rappresentativi di più linguaggi artistici  

Realizzazione di iniziative pluriarticolate, nei luoghi di maggiore aggregazione e 
socializzazione del territorio e con i cittadini, prevedendo l’utilizzo di diversi linguaggi 
artistici: musica, video, poesia, teatro… La scelta dei luoghi dove far svolgere le 
manifestazioni sarà ispirata dalla necessità di valorizzare gli spazi “dove la vita 
scorre”, per rafforzare e stimolare  la vocazione di questi luoghi ad essere spazi 
d’incontro e di costituzione di socialità.   
Quali articolazioni delle iniziative, si indicano le più significative: 

• Evento Lirico 
   Visto il successo ottenuto dalle rappresentazioni degli anni precedenti, si ripropone 
l’iniziativa con la previsione di  n. 1 o 2 rappresentazioni nel periodo estivo del 
“Trovatore” di G. Verdi  presso l’Anfiteatro Alessandrino -   con la partecipazione di  
artisti qualificati.  

• Evento Musica Jazz  
    Si vuole promuovere  la conoscenza della musica Jazz  organizzando n.2 concerti  
nel periodo estivo presso il parco di via delle Palme. 

• Rassegna cinematografica 
    Rassegna di spettacoli cinematografici – almeno n. 25 proiezioni - per l’intero 
anno solare in  almeno tre luoghi del Municipio (Alessandrino/Tor Tre Teste –
Piazza Pascali - Tor Sapienza – 
Centocelle - Quarticciolo - La Rustica) tenendo conto delle eventuali proiezioni 
che l’Amministrazione Centrale vorrà realizzare nei nostri quartieri.La scelta dei 
film avverrà attraverso la definizione  di percorsi, cicli, temi che individuino 
interlocutori nei diversi strati sociali, culturali, e nelle differenti fasce di età; il tutto 
attraverso l’individuazione di nuovi luoghi d’incontro, di proiezione, di dibattito, di 
socializzazione: Anfiteatro, Piazze, Parchi, Strade. 

• Rassegna Teatrale  presso l’Anfiteatro  
    Si intende dare continuità   al secondo Festival  del Teatro della  Narrazione 
“Racconti al Parco”- Autori per Roma - presso l’Anfiteatro Alessandrino  nel periodo 
estivo. L’iniziativa  prevede la rappresentazione di   “racconti teatrali” anche di giovani 
autori, inserendo il nostro Municipio nel circuito teatrale delle periferie e  cittadino.  
Per tale progetto si chiederà il patrocinio del IV e del XIV Dipartimento.    

• Iniziative legate al “Polo Archeologico”  
Il progetto si propone dare continuità, anche nel 2005, alle iniziative che hanno 

visto coinvolte le Scuole, le Associazioni Culturali, le Sovrintendenze ai Beni Culturali 
dello Stato e del Comune di Roma nell’ambito dell’attività del Centro di 
Documentazione sul Polo Archeologico presso i locali della Scuola “Fausto Cecconi”. 
Iniziative rese indispensabili dalla necessità, sempre più avvertita e condivisa, di 
scoprire, recuperare e valorizzare il patrimonio storico e artistico di cui  il territorio del  
Municipio  è ricco.  
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Il Mese della Memoria 

L’iniziativa, istituita con la deliberazione del Consiglio del Municipio VII n. 11 del 3 
aprile 2002, è compresa nel periodo dell’anno che va dal 24 Marzo, anniversario 
dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, al 25 Aprile, ricorrenza della Liberazione, e 
prevede la realizzazione di incontri, spettacoli teatrali, proiezioni e dibattiti sul tema 
della memoria. 

 
Mostra concorso  dei Presepi   

Questa iniziativa è rivolta all’incentivazione, attraverso il patrocinio e la 
premiazione, di  lavori effettuati a livello amatoriale da scuole, parrocchie ed esercizi 
commerciali.  

 
Concorso “Fantasia e realtà: storie, fiabe, sogni, poesie e filastrocche da popoli 
e culture diverse” 

Concorso riservato agli alunni del secondo ciclo delle Scuole Elementari e medie, 
che dovranno realizzare una composizione. La raccolta dei lavori sarà riunita in una 
pubblicazione e distribuita nelle Scuole. 

 
Gemellaggi  e Patrocini 

Si vuole con queste iniziative realizzare occasioni d’incontro con  realtà territoriali 
e/o associative portatrici di interessi da condividere. Inoltre, si vuole effettuare una 
rilevazione delle iniziative promosse dalle realtà associative del territorio al fine di 
sostenerle, con l’obiettivo di rendere più ricco e vario il panorama  delle offerte 
culturali alla cittadinanza. 

 
(O M I S S I S) 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, 
nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli 
scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Presenti 13 – Votanti 13 – Maggioranza 7 
 Voti favorevoli 10 
 Voti contrari      3 
 Approvata a maggioranza. 

 La presente deliberazione assume il n. 6 dell’anno 2005. 

(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                 (Anna Telch) 
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La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio 
dal……………………al…………………e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 1° Febbraio 2005. 
 
 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
                                                            IL SEGRETARIO 
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