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Verbale n. 18 - seduta del 5 aprile 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di aprile alle ore 11,00, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/6499/2019), si è riunita, 

presso la sala Commissioni - stanza 406 - IV piano - Via del Tritone n. 142, la Commissione Capitolina 

Permanente IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione Capitolina Permanente VI Cultura, 

Politiche Giovanili e Lavoro per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Attuazione del Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica 
nel territorio di Roma Capitale- Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
li Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 11.20 alle ore 12.13 
li Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.40 
li Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11.25 alle ore 12.11 
li Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 11.05 alle ore 12.20 
li Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
li C on3igii:;~:; E:ìrico Stefò:-io dalle ore 11.2Q zillc :ire 1~.'JI) 

li Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11.20 alle ore 12.15 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.20 alle ore 11.45 
Il Consigliere Rachele Mussolini (sostituisce Meloni) dalle ore 11.20 alle ore 11.55 
Il Consigliere Maria Agnese Catini (sostituisce Penna) dalle ore 11,20 alle ore 12.50 
Il Consigliere Carlo M. Chiossi (sostituisce Seccia) dalle ore 11.20 alle ore 12.40 

Sono presenti per la VI C.C.P. Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro: 
li Consigliere Roberto Di Palma Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.10 
Il Consigliere Eleonora Guadagno Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.40 
Il Consigliere Monica Montella Componente dalle ore 11.20 alle ore 12.15 
li Consigliere Carola Penna Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.15 
li Consigliere Giulia Tempesta Componente dalle ore 11.00 alle ore 11.55 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
li Consigliere Simona Ficcardi (sostituisce Ardu) dalle ore 11.00 alle ore 12.4'0 
li Consigliere Lavinia Mennuni (sostituisce De Priamo) dalle ore 11.20 alle ore 12.16 
Il Consigliere Angelo Diario (sostituisce Paciocco) dalle ore 11,20 alle ore 12.40 
li Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Zannola) dalle ore 11.20 alle ore 12.30 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Giusi Campanini (Cons.ra Mun. I); 
Raffaella Svizzeretto (Cons.ra Mun. I); Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina); Susanna Le Pera 
(Sovrintendenza Capitolina); Enrico Sabia (Pittori P.zza Navona); Provvedi Giancarlo Gianpronvé (Pittori P.zza 
Navona); Provvedi Valentina (Pittori P.zza Navona); Uttam Karmaker (Pittori P.zza Navona); Raffaele 
D'Introno (Pittori P.zza Navona); Franca Asciutto (Pittori P.zza Navona); Vincepzo Vastola (Direttore Dip. 
Attività Culturali); Silvana Denicolò (Assessore Cultura Mun. X) . 
Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 

Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.25; introduce il punto 1 all'O.di G. facendo un 
riepilogo delle fasi più significative che hanno permesso poi, frutto della collaborazione delle Commissioni 
Cultura, Commercio e del Dipartimento Attività Culturali, di redigere la D.A, .C. n.21 approvata il 2 maggio 
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2017, che ha permesso di redigere il nuovo Regolamento delle Arti Figurative su Area Pubblica nel territorio 
di Roma Capitale; questo ha comportato il coinvolgimento dei Municipi per l'individuazione delle Aree da 
ritenersi idonee per l'esercizio di queste attività che si è poi conclusa con una Delibera di Giunta; 
Presidente GUADAGNO: in questa fase si è reso necessario attendere la risposta da parte di tutti i Municipi, il 
che ha comportato un certo ritardo sui tempi previsti per la pubblicazione della Delibera di Giunta avvenuta 
nel maggio 2018; 
Presidente COIA: con questa Delibera è stato possibile approvare l'elenco delle Aree e demandare al 
Dipartimento delle Attività Culturali l'indizione e l'espletamento del bando; 
Presidente GUADAGNO: bando che è stato pubblicato il 27 luglio 2018 per la selezione degli artisti idonei e la 
formazione della Commissione Tecnica di valutazione sancita poi con la firma della D.D. avvenuta il 2 aprile 
2019; 
Presidente COIA: per questi motivi, dopo un ritardo di circa due anni dall'approvazione della Delibera e la sua 
attuazione di cui non si da la colpa di nessuno, c'è molta aspettativa da parte sia dei Commissari che dei 
potenziali pittori per portare cultura e anche sostentamento agli operatori delle arti figurative; 
Dott. Vincenzo VASTOLA (Direttore Dip. Attività Culturali); è stata fatta dai Presidenti delle due Commissioni 
una approfondita analisi nei vari passaggi e le difficoltà riscontrate per la stesura di un Regolamento che non 
c'era; la procedura è stata intrapresa in modo innovativo rispetto alle precedenti per mantenere la titolarità 
dell'Assemblea Capitolina; alcune difficoltà sono state riscontrate nella ricognizione dei luoghi e delle aree 
individuate dai Municipi. Ultimo step la difficoltà di raccogliere, da novembre 2018 ad oggi, la disponibilità e 
anche la documentazione che doveva essere fornita dai designati della Commissione; E' stato presentato 
inoltre un elenco numeroso di ricorsi e notevoli attività di contenzioso. La valutazione della prova riguarderà 
per 7 /10 la prova pratica e solo per i 3/10 i titoli di studio e l'anzianità in modo da garantire a tutti una giusta 
compet1z1one. 
La Commissione Tecnica di valutazione è così composta: 

• Presidente: Sabrina Vedovotto (critico d'arte); 
• Stefania Fabrizi (esperto dell'Accademia delle Belle Arti di Roma); 
• Fabio De Chirico (esperto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali); 
• Nicoletta Cardano (rappresentante della Sovrintendenza Capitolina); 
• Aurelio Bulzatti (artista individuato) ; 
• Marco D'Eustachio (Segretario Verbalizzante del Dip. Attività Culturali). 

La Commissione si riunirà il giorno 8 aprile 2019 come prima riunione dalla quale dovrebbe scaturire la data 
della prova. 
Presidente COIA: ringraziando il Direttore sottolinea che i 7 /10 derivano principalmente dalla prova d'artista 
che sarà predominante per una valutazione minima di 6/10 che sarà lo sbarramento per il superamento 
della prova; altra richiesta al Direttore è per le difficoltà riscontrate anche da altri Dipartimenti sui criteri per 
la formazione della Commissione e se queste siano state rappresentate alla Direzione del P~rsonale; 
Dott. VASTOLA (Direttore Dip. Cultura); nel nostro caso esula dalle competenze del Dipartimento al Personale 
in quanto queste Commissioni sono costituite prettamente da figure esterne; 
Presidente GUADAGNO: riferisce di una domanda che è stata posta relativa all'individuaziorie della figura 
dell'artista componente della commissione, Sig. Aurelio Bulzatti. 
Dott. VASTOLA: ci si è avvalsi delle conoscenze dell'Assessorato che collabora con il Dipartimento alle attività 
cultura di cui l'artista intraprende già un rapporto di collaborazione; 
Presidente COIA: I Curricula sono a disposizione per eventuali richieste di consultazione come riportato nella 
Determina; 
Presidente GUADAGNO: per la massima trasparenza le prove saranno pubbliche; 
Presidente COIA: i posteggi messi a bando dovrebbero essere pari a n. 204 su un numero di domande 
pervenuta pari a circa 180; 
Dott. VASTOLA: il raggruppamento delle prove dovrebbe svolgersi in 3 (tre) giornate, per questo si stanno 
individuando delle Location in grado di sostenere sezioni di 90 persone; ,. 
PITIORE: chiede se il giorno della prova è lo stesso dell'attribuzione del punteggio alla prova, la 
preoccupazione è se il punteggio dei titoli possa vanificare quello derivante dalla prova, propone di valutare il 
punteggio dei titoli solo dopo il superamento della prova; 
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Dott. VASTOLA: per chiarire deve essere superata prima una soglia minima di capacità che deve raggiungere 
un punteggio almeno di 6/10. 
Presidente COIA: il peso sul superamento delle prove dovrebbe pesare sulla bravura e poi sui titoli; 
Dott. VASTOLA: su una simulazione il punteggio massimo di tre punti per i titoli è di difficile attribuzione, 
bisognerebbe possedere tutti e tre i titoli, quello del Liceo Artistico, dell'Istituto d'Arte legalmente 
riconosciuto e dell'Accademia delle Belle Arti; questo potrebbe accadere in casi molto rari; 
Presidente COIA: per fugare i dubbi sull'attribuzione del punteggio cita l'Art . 7 comma 4 di cui ne legge il 
contenuto: "Saranno ritenuti idonei i soggetti che, ad esito delfe attività di valutazione espletate dalla 

Commissione Tecnica, avranno riportato un punteggio complessivo minimo pari a 6/10"; 

Presidente GUADAGNO: aggiunge che sono state sviscerate in un numero considerevole di commissioni le 
varie problematiche prima dell'approvazione della Delibera stessa, con un processo di partecipazione di tutta 
la cittadinanza che ha portato a focalizzare in due punti principali di cui uno inteso come titoli ed uno come 
anzianità, tenendo conto anche della questione disabilità. Ad oggi non è più possibile apportare modifiche al 
regolamento, ma ciò non toglie che se si dovessero riscontrare eventuali criticità in corso d'opera, queste 
potranno essere superate successivamente con degli emendamenti; 
Presidente COIA: al momento non è più possibile apportare delle modifiche all'attuale regolamento; 
De Nicolò (Assessore Mun. X): il Municipio X ha individuato a riguardo delle nuove aree rispetto a quelle 
centrali già consolidate come ad esempio piazza Navona, dove attualmente non si svolge alcuna attività; si 
chiede se sarà possibile apportare eventuali modifiche in corso d'opera, o se questo questo sarà possibile 
solo dopo i 5 anni; 
Dott. VASTOLA: interviene a riguardo citando l'Art.4 - comma 3 del predetto Regolamento; 
De Nicolò (Assessore Mun. X) : chiede se sia possibile prevedere una finestra per quelle nuove aree dove 
quesca attività s1 va ad avviare per la prima vo ìca; 
Presidente COIA: la prova prevede una unica graduatoria dove saranno collocati gli artisti nei vari Municipi, 
ad oggi i posteggi sono solo quelli di Piazza Navona, con la nuova graduatoria passeranno dagli attuali 25 ad 
un numero pari a 204 dislocati nei vari municipi a fronte di n. 183 partecipanti. Per i posteggi che 
risulteranno liberi, si potrà prevedere un successivo atto di assemblea di Giunta per una sua integrazione; 
Dott. VASTOLA: la composizione della graduatoria senza l'opzione di scelta potrebbe creare un 
rallentamento sulle assegnazioni per via della designazione dei posteggi ; 
Presidente GUADAGNO: eventuali problematiche con il nuovo Regolamento saranno prese in considerazione 
per eventuali azioni correttive in Assemblea Capitolina . L'obiettivo è di rendere interessante il turismo 
decentrato; 
Presidente COIA: rispondendo in parte al discorso dell'inerzia, I' Art.9 - Comma 2 disciplina che l'artista deve 
scegliere entro un determinato tempo la localizzazione altrimenti scorre la graduatoria; 
Enrico SABIA (Rappresentante Pittori Storici) : fa riferimento alla domanda dove viene richiesto di indicare la 
località scelta dove poter operare in riferimento all'anzianità dove ha esercitato l'attività, _nel proprio caso si 
tratta di Piazza Navona; chiede se la scelta possa condizionare il superamento della prova qualora non 
rientrasse nel numero dei posteggi disponibili per quella piazza e come verrà calcolato dalla Commissione 
Tecnica il punteggio totale considerando il punteggio massimo dei due punti derivanti dai titoli.di studio; 
Presidente COIA: la scelta del luogo non è determinante, in base alla graduatoria chi non rientrasse nella 
località prescelta potrà sceglierne un'altra di quelle indicate; 
Presidente GUADAGNO: tutti gli altri titoli, oltre quelli accademici, legalmente riconosciuti hanno un valore 
di 0.20 per un massimo di 0,80 punti; 
Enrico SABIA (Rappresentante Pittori Storici); chiede un maggior controllo sui pittori che espongono 
riproduzioni di opere su stampe e non frutto del proprio ingegno; 
PITIORI: contestano la discriminante sui controlli da parte di alcuni Vigili Urbani, per la loro carente 
preparazione artistica; 
Presidente GUADAGNO: l' applicazione del Regolamento (di cui nello specifico ali' Art.3 punto 4), eviterà ogni 
ambigua interpretazione; ,.. 
Valentina PROWEDI (pittrice); come pittrice caricaturista afferma che le piazze individuate al di fuori di 
Piazza Navona sono poco idonee per questo genere di pittura in quanto non tipicamente turistiche; 
Presidente GUADAGNO: si è cercato partendo dal Centro Storico di individuare in tutti i Municipi, oltre le 
solite piazze, anche_ altre aree più periferiche da poter includere per promuovere il turismo e la cultura e far 
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conoscere Roma in tutto il territorio. Per avere dei riscontri sull'efficacia del Regolamento ci vorrà del tempo 

e una costante attività promozionale; 
Valentina PROVVEDI: propone che la prova venga espletata a seconda della parte tecnica, ad esempio un 
giorno per i caricaturisti, un altro per i pittori, e così via; 
Presidente GUADAGNO: sarà la Commissione Tecnica a gestire i criteri della prova; 
Presidente COIA: il Regolamento ha una doppia valenza culturale e commerciale; può portare le cultura 
anche nelle zone più periferiche; 
Giusy Campanini (Cons. Mun. I}: nota di aver perso di vista il punto di partenza; domanda al direttore Vastola 
se la commissione ha la competenza e la capacità di completare entro dei termini ben precisi la definizione 
della graduatoria; 
Dott. VASTOLA: si spera di concludere la prova in tempi ragionevoli; al momento non si è in grado di saperlo. 
Il desiderio del Direttore è la possibilità di iniziare la prova entro i primi giorni del mese di maggio; 
Franca Asciutto (Pittrice): riprende quanto anticipato dalla Consigliera Campanini sull'importanza di definire 
in tempi brevi la prova artistica; ha inoltre il timore che qualcuno dei partecipanti possa esercitarsi su un 
soggetto a piacere e portarlo già fatto nel giorno della prova. Per questo si auspica la possibilità di assistere a 
tutte e tre le giornate di prova; 
I Consiglieri presenti, accogliendo alcune osservazioni dei partecipanti, suggeriscono ai componenti della 
Commissione Tecnica di escludere la prova libera. 
I Presidenti Coia e Guadagno ringraziano i presenti di essere intervenuti e chiudono la seduta alle ore 12,40. 

Il Coadiutore del Segretario 

~~~~~r~ 
Presidente CCP IX Commercio 

Andrea Coia 

·~ 
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11 Segretario 
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