
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 1 Ottobre 2020)

L’anno  duemilaventi  il  giorno  di  Giovedì  uno  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  9,00  previa
convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la piattaforma microsoft teams, si è
riunito  il  Consiglio  del  Municipio  Roma  V,  previa  trasmissione  degli  inviti  per  la  stessa  ora  del
medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.

Assume la  presidenza  dell’assemblea  la  Vice  Presidente  del  Consiglio:  Francesca  Maria
Pagano.

Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del Municipio
Dr. Nicola De Nardo. 

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero dei
Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 21 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Sabbatani Schiuma Fabio, Tacchia Chiara e
Vece Arnaldo

La Presidente del Consiglio, 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
Francescone Roberta, Meuti Mario e Lostia Maura invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione alla Presidenza. 

Entra in video conferenza il Consigliere Vece 
(Omissis)

Entra in video conferenza la Consigliera Tacchia 
(Omissis)

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma 
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dalla video conferenza la Consigliera D’Alessandro 
(Omissis)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Castello
(Omissis)

Esce dalla video conferenza la Presidente del Consiglio Violi
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Mozione  Prot CF 128248 del 23/9/2020 a firma dei Consiglieri
Stirpe, Medaglia e Rossi  avente ad oggetto: 

Ampliamento e consolidamento Gallerie Urbane nel Municipio Roma V

Premesso
che la configurazione socio-economica e cultuale del Municipio Roma V è in continuo divenire, anche
a causa dei processi di gentrificazione che negli ultimi anni hanno investito alcune aree del territorio
municipale;
che la molteplicità  e la varietà delle energie creative del Municipio Roma V mediante politiche di
sostegno alla diffusione di un modello di cultura diffusa e sperimentale, si sono fatte portatrici di una
ricchezza di proposte che ha fatto del Municipio Roma V un vero e proprio laboratorio urbano:
che l’identità culturale di questa area periferica/semi periferica per riconiugarsi con la sue essenze:
partigiana, imperiale, culla del neorealismo, etc deve ricostruire con nuovi linguaggi culturale e artistici
il suo immaginario di riferimento attualizzandone i valori:
che la street art ha un ruolo sempre più centrale sia nel dibattito artistico internazionale e sia come
strumento di valorizzazione territoriale;
che l’area di riferimento necessità di progettualità espanse condivise, non calate dall’alto, capaci di
allenare e stimolare l’intelligenza collettiva rendendo l’esperienza della fruizione artistica una pratica
quotidiana;
che i quartieri oggetti di incursioni creative condivise meglio assorbono eventi radicati nel tempo e
negli spazi piuttosto che una programmazione episodica;
che la progettualità orizzontali ottengono un maggior risultato nel migliorare la qualità della vita delle
cittadine e dei cittadini (report on Arts,Healt and Wellbeing, UK, 2017);
che il Municipio V Roma si è caratterizzato in questi quattro anni come incubatore di progettualità
sperimentali che mettono il cittadino al centro del dibattito e della produzione culturale; 

Considerato
che GAU – Galleria d’arte urbana è un progetto che ha riqualificato oltre 90 campane per la raccolta
differenziata del vetro nel territorio del Municipio V Roma attraverso interventi di street art realizzati in
residenza;
che il  progetto è stato capace di  intessere nuovi  modelli  di  relazione e costruzione di  comunità,
attraverso un sistema di residenze e di azioni urbane sviluppate su un periodo lungo. Che scardina
quindi la meccanica dell’evento sporadico innestandosi nel tessuto urbano, nel quotidiano; 
che la relazione comunitaria che  GAU – Gallerie Urbane  ha messo in pratiche nel V Municipio è
stata di natura intergenerazionale, trasversale, interculturale, con attività rivolte a ogni generazione; 
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che il meccanismo produttivo messo in campo da GAU – Gallerie Urbane porta la comunità locale a
sviluppare un dialogo costante con gli street artist  coinvolti durante le loro residenze a cielo aperto;
che  le  linee  programmatiche  2016-2021  per  il  Governo di  Roma Capitale  della  Sindaca  Virginia
Raggi,  al cap. 9 “Crescita culturale”, recitano: “Roma deve tornare capitale culturale mondiale nel
pieno senso del termine, città in cui la capacità di sviluppare, creare, produrre conoscenza, beni e
servizi culturali, sia al cuore del suo sviluppo…;
che il progetto è riuscito a portare la street art a diversi target di cittadine e cittadini del territorio di
riferimento;
che il profilo architettonico del nostro Municipio si presta perfettamente allo sviluppo di un movimento
di street art che in potenza può ottenere un’eco internazionale;

Visto
che il progetto è riuscito a sviluppare in ottica translocale, ovvero operando localmente 
ma irradiando la propria azione oltre il territorio cittadino;
che alle tre edizioni finora realizzate hanno preso parte oltre duecento adolescenti impegnati nelle
attività collaterali di realizzazione di specifiche campane d’artista;
che ogni edizione di Open GAU, la passeggiata urbana guidata tra le campane riqualificate a ogni
edizione, ha visto una massiccia partecipazione del territorio e dalla città intera;
che  GAU –  Gallerie  d’arte  urbana  è  stato  argomento  di  dibattito  sulle  principali  testate  locali  e
nazionali, con interviste, approfondimenti, servizi giornalistici di alto profilo;
che GAU – Gallerie Urbane è partner dell’omonimo progetto portoghese, con cui il Municipio V Roma
ha già attivato processi scambio per dare un respiro internazionale alla manifestazione; 
che il progetto è un punto centrale della politica di coinvolgimento del cittadino nelle pratiche culturali
e che è un elemento cardine nello smantellamento delle politiche di produzione culturale “dall’alto
verso il basso”, inserendosi nel filone di democratizzazione delle pratiche culturali e di progettualità;

Tutto ciò premesso e considerato e visto
il Consiglio del Municipio Roma V Impegna

il Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi affinché il progetto GAU – Gallerie Urbane venga
realizzato  in  tutti  i  quartieri  del  Municipio  Roma  V  creando  così  la  prima,  unitaria,  armonica,
coordinata, egualmente distribuita Galleria Urbana della Capitale della Repubblica Italiana, Roma.

Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori   Francescone Roberta, Meuti Mario
e  Lostia  Maura invita  il  Consiglio  a  procedere  alla  votazione  mediante  appello  nominale  della
suestesa  Mozione

Presenti:  18           Votanti:    18            Maggioranza:      10

Favorevoli:    12

Contrari:  /

Astenuti:  6 (Belluzzo, Corsi, Lostia, Pietrosanti. Sabbatani Schiuma e Veglianti)

La Mozione è approvata all’unanimità e assume il n. 23  per il 2020.

Hanno espresso parere favorevole i seguenti  Consiglieri:  Francescone,  Manzon,  Medaglia,  Meuti,
Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece  e Yepez.

LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                     IL SEGRETARIO
Francesca Maria Pagano            Marina Benedetti
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