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Propos1~ di deliberazione di iniziativa consiliare a firma dei -- -
3 1 MA.G 2018 

~-----------1 consiglieri Coia e Vivarelli 

Rilancio ed attualizzazione del nuovo progetto 
"Borgo degli artigiani" 

Premesso 

che è intenzione dell'Amministrazione riconoscere alle attività artigianali esercitate nel 
territorio cittadino un alto valore culturale ed artistico; 

che è compito dell 'Amministrazione medesima, prevedere delle misure atte a garantire lo 
sviluppo e la tutela di tali attività, anche mediante iniziative volte alla loro promozione e 
riqualificazione; 

che tra le suddette iniziative debbono ricomprendersi quelle che prevedono il rilancio di 
strade cittadine nelle quali le attività summenzionate possano trovare una adeguata 
collocazione e valorizzazione, in conformità e nel rispetto dell'ambiente urbano ivi esistente, 
anche con l'obiettivo di creare percorsi urbani dedicati all'artigianato artistico; 

che le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 139/1997, n. 130/2005 e n. 10/2010 e, da 
ultimo, il nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel 
territorio della città storica" approvato dall'Assemblea Capitolina con Del. A.C. n. 47/2018, 
prevedono norme per la valorizzazione e la tutela dei Negozi storici, nonché per i negozi 
storici di Eccellenza della Città di Roma; 

Rilevato 

che con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9/2016 sono state approvate le linee 
programmatiche 2016-2021, per il Governo di Roma Capitale le quali prevedono, tra l'altro, 
che "verranno predisposte adeguate misure per aiutare le botteghe storiche ed artigiane non 
solo a sopravvivere, ma a svilupparsi, attraverso nuovi strumenti di promòzione e 
valorizzazione" ed inoltre, che "si individueranno percorsi tematici e alternativi, puntando 
anche sulle specificità della città stessa: la Roma delle Chiese, la Roma dei musei, la Roma 
dei monumenti, la Roma delle botteghe storiche e artigiane, etc .. "; 

che, l'Amministrazione, in ossequio di quanto previsto dalle normative su richiamate, intende 
dare seguito ai progetti suindicati nonostante l'assenza di contributi e forme di sostegno a 
livello nazionale e regionale; 



Considerato 

che questa Amministrazione eredita il progetto denominato "Borgo degli artigiani" che 
ricomprende immobili del patrimonio di Roma Capitale siti in via di Tor di Nona, progetto che 
negli anni ha mostrato una serie di criticità irrisolte; 

Che il suddetto progetto è stato oggetto, in data 8/11/2018, di una seduta congiunta delle 
Commissioni Capitoline permanenti IX Commercio e VII Patrimonio, durante la quale è stata 
espressa la volontà politica di rilanciare il "Borgo degli artigiani", estendendolo alle vie 
limitrofe a Via di Tor di Nona ed attualizzandolo secondo gli indirizzi di questa 
amministrazione, col contributo dei cittadini. 

Ritenuto 

che i locali siti in via di Tor di Nona, per le loro peculiarità e per il tessuto urbano nel quale si 
inseriscono, rispondono alle esigenze di rilancio delle attività in essi esercitate; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

In ragione dei motivi espressi in narrativa 

DELIBERA 

Di rilanciare l'immagine di Via di Tor di Nona attraverso il nuovo progetto "Borgo degli 
Artigiani" ; 

Di estendere il reperimento di immobili di proprietà capitolina da destinare a tale 
progetto alle vie limitrofe a via di Tor di Nona: Vicolo degli Amatriciani , Via Arco di Parma, 
Via della Rondinella, Piazza San Salvatore in Lauro e la stessa Via di Tor di Nona; 

Di istituire un tavolo di lavoro interdipartimentale coordinato dagli Assessori Capitolini 
al Patrimonio, al Commercio e alla Crescita Culturale volto al rilancio del Progetto "Borgo 
degli Artigiani" affinché possano essere formalizzate tutte le procedure necessarie a 
destinare gli immobili capitolini ad attività di sviluppo e promozione dell 'artigianato e ad 
attività di tipo sia culturale che didattico attraverso lo svolgimento di praticantati presso le 
locali botteghe artigiane, anche col coinvolgimento degli studenti delle Scuole di Arti e 
Mestieri di Roma Capitale. Tale tavolo dovrà relazionare periodicamente, almeno ogni sei 
mesi, le commissioni capitoline competenti; 

Di inserire il Borgo degli Artigiani nei percorsi turistici di Roma Capitale, 
prevedendone l'adeguata promozione attraverso i canali di comunicazione istituzionali ; 
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