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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta del 13 Maggio 2005     

VERBALE N. 50 

 L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì tredici del mese di Maggio alle ore 

9,40 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 

pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 

del Municipio. 

 Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amm.vo 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. 23 
Consiglieri:  

Arena Carmine Flamini Patrizio Orlandi Antonio 

Berchicci Armilla Galli Leonardo Recine Alberto 

Bruno Rocco Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 

Casella Candido Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 

Conte Lucio Mangiola Fortunato Tassone Giuseppe 

Curi Gaetano Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele  

 Assenti: Mercolini Marco 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 Conte Lucio, Recine Alberto e Rossetti Alfonso 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 Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 10,45 escono dall’aula i Consiglieri Di Matteo Paolo, Curi Gaetano, 
Liberotti Giuseppe e Rossetti Alfredo che viene sostituito nelle sue qualità di scrutatore 
dal Consigliere Arena Carmine.  

 
(O M I S S I S) 
 
 

RISOLUZIONE N. 20 
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“Assegnazione all’Accademia Di Belle Arti – Roma per uso didattico dei locali 

attualmente utilizzati come magazzino per le scenografie del Teatro dell’Opera 

siti in via dei Larici angolo Via Prenestina, presto liberi”. 

 

Premesso 

Che l’Accademia delle Belle Arti di Roma è alla ricerca di ulteriori locali dove 
svolgere la propria attività didattica; 

Che nel VII Municipio esistono locali, come i capannoni in oggetto che ben si 
prestano per essere utilizzati per una attività del genere; 

Che i locali in oggetto sono serviti per essere raggiunti da un ottimo servizio di 
trasporto pubblico e da una buona viabilità; 

Che tale attività didattica se svolta nel VII Municipio, zona di Roma dove 
esistono tanti studi di artisti e dove risiedono numerosi studenti dell’Accademia, può 
essere un ulteriore contributo alla valorizzazione artistico culturale del territorio; 

Che è responsabilità politica e culturale del Municipio dare una risposta affinché 
aumentino le sedi sul proprio territorio dove svolgere le attività di crescita culturale; 

 

Considerato 

Che l’Accademia  Di Belle Arti è disposta a realizzare il suo progetto didattico 

nel territorio del VII Municipio; 

Visto il parere favorevole della IV Commissione Cultura del 27 aprile 2005; 

Visto il parere favorevole della Giunta espresso nella seduta del 3 Maggio 2005; 

 

IL  CONSIGLIO  DEL    MUNICIPIO   

RISOLVE 

 

D’impegnare il Presidente e la Giunta del Municipio per l’urgente richiesta al Sindaco 

ed agli Assessori preposti del Comune di Roma per la disponibilità ad assegnare i 

capannoni siti in via dei Larici all’Accademia Di Belle Arti – Roma (attualmente utilizzati 

come magazzini del Teatro dell’Opera) per realizzare attraverso didattica artistico e 

culturale una vera e propria  “Cittadella  dell’Arte.” 

Di verificare la possibilità di inserimento nel calendario delle manifestazioni della 

prossima “Notte Bianca” l’utilizzo di uno dei capannoni, già libero, ove sarà allestita una 

mostra da parte dell’Accademia delle Belle Arti di Roma. 
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 (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 Risoluzione; 

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

 Approvata all’unanimità con 5 Astenuti (Arena Carmine –Vinzi Lorena– Flamini 
Patrizio – Ippoliti  Tommaso e Mercuri Aldo). 

 Assume il n. 20   

(O M I S S I S) 

 
  .   IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                                                                                                     (Anna Telch) 

 


