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MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 27 Marzo 2007) 

L’anno duemilasette, il giorno di martedì ventisette del mese di Marzo alle ore 
16,45 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. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Dott.ssa  Armilla Berchicci.  

Assolve le funzioni di Segretario  il Dirigente  dell’UOSECS Antonio Bultrini 
coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Nura Md Alam. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, 
l’assessore Enrica Rossi. 

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica 
del numero dei Consiglieri intervenuti.  

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 24 
Consiglieri:   

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Mastrantonio Roberto 
Berchicci Armilla Fannunza Cecilia Mercuri Aldo 
Bruno Rocco Ferrari Mauro Moriconi Alessandro 
Conte Lucio  Figliomeni Francesco Rosi Alessandro 
Curi Gaetano Giuliani Claudio Rossetti Alfonso 
Di Biase Michela Giuppone Pasquale Tedesco Cheren 
Di Cosmo Nunzio Mariani Antonia Tesoro Alfonso 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Vinzi Lorena 

  
 Risultano assenti i Consiglieri: Orlandi Antonio 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55 entra in aula il Consigliere Orlandi Antonio. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,20 escono  dall’aula i Consiglieri di Cosmo Nunzio e Di Matteo 
Paolo. 

(O M I S S I S) 

Alle ore 18,00 esce dall’aula il Consigliere Curi Gaetano. 

(O M I S S I S ) 
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Alle ore 18,30 esce dall’aula il Consigliere Figliomeni Francesco. 

(O M I S S I S ) 

 

DELIBERAZIONE N. 24 

 

Programmazione delle attività culturali da svolgersi nel Municipio Roma VII per 
l’anno 2007. 

 

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 
rivolte ai cittadini delle diverse fasce di età e alle istituzioni educative, sociali e 
scolastiche;  

        Che l’attenzione alla scuola, alla formazione permanente e alla cultura 
costituiscono punti fondamentali del programma e dell’azione di governo del Municipio, 
considerati elementi essenziali del processo di riqualificazione del territorio di questa 
porzione di città;  

Che si intende proseguire l’opera di valorizzazione del patrimonio ambientale 
e archeologico intrapresa, considerata l’importanza che essa riveste e in punto di 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e in punto di occasione di sviluppo 
economico; 

Che la recente apertura, sia pure parziale, del Parco di Centocelle richiede un 
rafforzamento dell’impegno alla valorizzazione dell’area e del patrimonio archeologico 
esistente al suo interno. Il VII Municipio presenta un carattere a forte vocazione storica, 
al momento, non ancora debitamente considerato; 

        Che si è giunti alla fase conclusiva dei lavori di ristrutturazione dell’ex mercato 
rionale di Quarticciolo e, nei prossimi mesi, saranno consegnati il Teatro e la 
Medioteca di Via Ostuni e che queste nuove strutture sono di fondamentale importanza 
per la politica culturale del Municipio; 

        Che  il Municipio di Roma VII, come e più di altri Municipi, accoglie molti 
residenti di origine straniera, fattore di indubbia ricchezza e complessità, che necessita 
non solo di processi di integrazione ma anche di conoscenza reciproca e di 
valorizzazione  “delle culture”. Si intende cogliere appieno l’occasione del “2007 anno 
europeo delle pari opportunità”, per promuovere, anche attraverso la cultura, il 
superamento di ogni forma di chiusura e di discriminazione, comunque orientata, e per 
favorire il senso di cittadinanza globale; 

        Che è di primaria importanza concentrare l’attenzione sui giovani. Troppo 
spesso, la scuola costituisce un punto di riferimento unico per i giovani e,nei nostri 
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quartieri, mancano luoghi e occasioni che consentono loro di esprimere la propria 
creatività e di valorizzare i talenti e che questo segno di sostanziale disinteresse 
contribuisce a generare disagio, con il rischio di gravi fratture nel tessuto sociale; 

      Che,  nella determinazione degli obiettivi specifici di programmazione delle 
attività culturali, si avverte indispensabile il coinvolgimento di soggetti singoli o 
collettivi che operano sul territorio. Anche in questo caso, si ribadisce la necessità 
della partecipazione e della pluralità, in special modo in un campo per sua natura 
plurale, quale la cultura; 

     Che, in sintesi, gli investimenti culturali, e dedicati a promuovere l’accesso del 
maggior numero di persone ai luoghi e alle forme di espressività, sono da considerare 
indispensabili opportunità di crescita e di agio del vivere dei singoli e della collettività. 
 
       Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta del Municipio Roma VII in 
data  7 Marzo 2007; 

       Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare “Cultura” 
in data 26 Marzo 2007; 

       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 alle Politiche Scolastiche, Culturali, Tempo Libero e Formazione 

DELIBERA 

di approvare le seguenti attività culturali: 

• Eventi in occasione del Carnevale 

Il tradizionale appuntamento del Carnevale, da intendersi come valorizzazione 
della creatività, ha un radicamento nei quartieri del Municipio. Si intende 
sostenere alcune iniziative di associazioni e comitati, attivi nei nostri territori. In 
particolare, l’ormai tradizionale Carnevale di Tor Sapienza e il Carnevale di 
Centocelle, più segnatamente rivolto ai bambini. 

 

• Iniziative circa la Memoria  

Si prevede la realizzazione di diverse iniziative, da collocare in un arco di 
tempo non concentrato, volte a favorire la conoscenza e la trasmissione 
degli eventi che hanno portato alla costituzione della Repubblica, attraverso 
incontri, mostre e manifestazioni artistiche. Particolare attenzione dovrà 
essere dedicata alla conoscenza della Costituzione vigente ed alla 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, anche con il contributo di esperti in 
discipline storiche o giuridiche. 
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1. Nel mese di marzo 2007, alla Biblioteca comunale “Gianni Rodari” verrà 

esposta la mostra fotografica relativa allo sterminio dei disabili, il primo degli 
olocausti definiti  dimenticati; 

2. nel mese di aprile 2007, si svolgeranno le iniziative correlate alla ricorrenza del 
25 aprile; 

3. un incontro, da tenersi indicativamente nel mese di maggio, avente ad oggetto 
la  Costituzione repubblicana a sessant’anni dalla promulgazione; 

4. visite guidate di scolaresche del VII Municipio a luoghi storici cittadini, quali i 
luoghi nei quali si consumò la deportazione degli ebrei e altri. 

      5. Incontri con” i nuovi testimoni” protagonisti del progetto cittadino “Noi 
ricordiamo” 

 
• Arti espressive 

Si intende promuovere e sostenere l’attività di laboratori che operano nel campo 
delle varie discipline artistiche (musica, teatro, arti visive), anche favorendo la 
disponibilità di spazi, attualmente carenti nei nostri quartieri. Una efficace politica 
culturale deve puntare non solo alla realizzazione di eventi, ma anche ad 
incoraggiare le iniziative che, sul territorio, svolgono la funzione di avvicinare alle 
arti. 

Si intende, altresì, operare per mettere in rete le varie realtà già operanti in VII 
Municipio. 

 
• Rappresentazione teatrale “Le Baccanti” di Euripide 

      Si tratta della rappresentazione frutto dell’esperienza di un laboratorio teatrale 
integrato (progetto biennale finanziato dal Dipartimento V, con la collaborazione 
della ASL RMB) a cui partecipano soggetti con disabilità psichica. 

 
• Contributo alla realizzazione di spettacoli teatrali o ad allestimenti di mostre 

fotografiche o di pittura. 

• 6° Festival del teatro di narrazione presso l’Anfiteatro 
 

Si intende dare continuità alle precedenti edizioni. 

Il  festival della narrazione teatrale “Racconti al parco”, prevedrà  la rappresentazione 
di più “racconti teatrali”, nell’ambientazione dell’anfiteatro del Parco Alessandrino – Tor 
Tre Teste, contribuendo ad inserire il nostro Municipio nel circuito teatrale delle 
periferie e  in quello cittadino.   

 
• Rassegna cinematografica 
 

Le rassegne si svolgeranno in luoghi da individuare, comunque idonei a garantire 
la qualità delle proiezioni e a favorire la più vasta partecipazione di pubblico. Si 
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intende, in questo modo, consentire la visione di film di recente programmazione o 
di cicli a tema. 

 
• Eventi musica 
 

Si prevedono almeno 5 concerti di musica di diverso genere da svolgersi durante il 
corso dell’anno. La programmazione deve tenere conto dei diversi generi musicali 
ed essere articolata sul territorio di tutti i quartieri del Municipio. 

 
• Festival della creatività giovanile 
 

E’ in corso un censimento che consenta di entrare in contatto con gruppi di giovani, 
che vivono e operano nel VII Municipio e zone immediatamente circostanti. Si 
intende, quindi,realizzare un evento, articolato in una o più giornate, nel periodo 
estivo, una sorta di contenitore all’interno del quale possano trovare voce le 
diverse forme di creatività. 

 
• Archeologia 
 

Si intende sviluppare iniziative volte alla conoscenza ed alla promozione del 
patrimonio archeologico presente sul territorio del VII Municipio. Tali iniziative 
saranno realizzate con la partecipazione attiva di Associazioni, della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali dello Stato e del Comune di Roma, anche in 
collaborazione con le scuole del territorio. 

 

(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 medesimo assistito 
dagli scrutatori Di Biase Michela, Moriconi Alessandro, Arena Carmine, ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

Presenti 20 - Votanti 18 - Maggioranza 10 

Voti Favorevoli 13 

Voti Contrari 5 

Astenuti 2 (Giuppone Pasquale – Conte Lucio) 

Approvata a maggioranza 

 La presente Deliberazione assume il n. 24. 

 (O M I S S I S) 
 
 

      Il PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO 
         (Dott.ssa  Armilla  Berchicci)                                            (Dr. Antonio Bultrini)    
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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 27 Marzo  2007. 

 
 

Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
 
                                                                 IL SEGRETARIO 


