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Deliberazione n. 110
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2018
VERBALE N. 52
Seduta Pubblica del 27 settembre 2018
Presidenza: DE VITO
L’anno 2018, il giorno di giovedì 27 del mese di settembre alle ore 14,07 nel Palazzo
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Calabrese Pietro,
Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati
Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Pacetti
Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco,
Tranchina Fabio e Vivarelli Valentina.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di
Biase Michela, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio
Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele,
Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia
Sara, Tempesta Giulia e Zotta Teresa Maria.
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Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta
agli effetti deliberativi.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Castiglione
Rosalia Alba, Lemmetti Gianni e Montuori Luca.
(OMISSIS)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 110a proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

110a Proposta (di iniziativa consiliare)
a firma dei Consiglieri Coia, Vivarelli, Guadagno, Calabrese, Catini, Stefàno, Terranova,
Bernabei e Ferrara

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 promozione 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.. "
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che, l'Amministrazione, in ossequio di quanto previsto dalle normative su richiamate, intende
dare seguito ai progetti suindicati nel più breve tempo possibile;
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 8/11/2017, 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;
Visto
che in data 22 giugno 2018, il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha
espresso il parere che per estratto, di seguito si riporta: “si ritiene di esprimere parere
favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.EE.LL., sulla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: A. Barletta”;

che le Commissioni Capitoline Permanenti VII e IX, nella seduta congiunta del 18 luglio
2018 e la Commissione Capitolina Permanente VI, nella seduta del 7 agosto 2018, hanno
espresso parere favorevole;
che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.i.;
il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati.
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";
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 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
con delega al Patrimonio, al Commercio e Turismo 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. Il tavolo dovrà relazionare
periodicamente le Commissioni Capitoline competenti con l’obiettivo di elaborare il
progetto entro otto mesi dall’approvazione della presente deliberazione e di realizzarlo
entro dodici mesi sempre dall’approvazione della stessa;
 di ricercare ed attivare tutte le forme di incentivazione economica a livello regionale,
nazionale ed europeo ai fini del sostegno al finanziamento del progetto;
 di inserire il Borgo degli Artigiani nei percorsi turistici di Roma Capitale, prevedendone
l'adeguata promozione attraverso i canali di comunicazione istituzionali.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei
Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri De Priamo e Figliomeni.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Calabrese, Catini, Celli, Coia,
De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella,
Pacetti, Paciocco, Penna, Stefàno, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.
La presente deliberazione assume il n. 110.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara con 25 voti
favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo e Figliomeni, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De
Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti,
Paciocco, Penna, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)
IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 4 ottobre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 ottobre 2018.

Lì, 3 ottobre 2018

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

