
 
 
 

Protocollo RC n. 13157/2021 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 APRILE 2021) 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì trenta del mese di aprile, alle ore 17,10 la 

Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano in presenza il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Mammì e Vivarelli. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori De Santis, Fiorini, Fruci, Lemmetti, Meleo, 
Montuori e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Interviene alla seduta in modalità telematica l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 17,55 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 18,42 alla ripresa della seduta la Sindaca riassume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano in presenza il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Mammì e Vivarelli. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori De Santis, Fiorini, Frongia, Fruci, 
Lemmetti, Meleo, Montuori e Ziantoni. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 96 
Progetto “Il lavoro nobilita il quartiere” – Recupero e riuso del 
patrimonio immobiliare di Roma Capitale. Prima fase attuativa 

 

Premesso che: 

- la Giunta Capitolina, nella seduta del 29 gennaio 2021, ha approvato la Memoria n. 
10/2021 e formulato indirizzi per l’attuazione del progetto “Il lavoro nobilita il 
quartiere” in merito ai percorsi attuativi per la realizzazione delle finalità che il 
progetto si pone sintetizzabili nella creazione di una rete commerciale a servizio dei 
quartieri periferici della città di Roma al fine di contrastare situazioni di marginalità 
socio-economica ed il potere della criminalità organizzata.  



- il progetto “Il lavoro nobilita il quartiere”, attraverso l’impegno svolto dalla 
Collaboratrice per la Sindaca alle Periferie, l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche 
Abitative, l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo, Formazione e Lavoro e 
relativi Dipartimenti di Roma Capitale, si propone la riqualificazione di quartieri in 
periferia e la valorizzazione del patrimonio di locali commerciali in disuso di Roma 
Capitale ivi localizzati perseguendo le seguenti finalità:

a) creare nuovi posti di lavoro in territori ove si registrano alti tassi di disoccupazione, 
attività illegali e criminali e la presenza diffusa del c.d. “lavoro nero” promuovendo 
e sostenendo l’apertura di nuove attività utili al quartiere e funzionali all’attivazione 
di nuove dinamiche di legalità, di rigenerazione urbana e di speranza tra i residenti; 

b) sottrarre “manovalanza” a consorterie criminali che, forti della loro presenza in quei 
territori a lungo dimenticati che soffrono di marginalità sociale, usano giovanissimi 
e meno giovani come “vedette” per lo spaccio o pusher al dettaglio. L’apertura di 
nuovi negozi/attività/servizi, accessibili al quartiere medesimo, creerebbe nuove 
buone prassi di legalità manifeste, replicabili ed implementabili; 

c) ridare luce e servizi ai quartieri attraverso il recupero ed il riuso di patrimonio 
immobiliare di proprietà di Roma Capitale ridestinando locali terranei, negozi, 
botteghe in disuso, siti prevalentemente lungo le quinte stradali, a nuove attività 
commerciali a servizio del quartiere (quali, ad esempio, negozi di abbigliamento,
calzature, alimentari, ecc.) o a nuove attività ludiche/ricreative o a nuovi servizi 
(quali, ad esempio, palestre, scuole di danza, centri di assistenza fiscale C.A.F., 
scuole guida, laboratori di analisi, altri servizi di vicinato, ecc.). Ciò favorirebbe
dinamiche di rivitalizzazione delle zone creando nuovi punti di riferimento per il 
quartiere e le condizioni per contesti attivi e dinamici eliminando anche abbandono 
e desertificazione di strade e negozi provocati dal mancato riuso dei locali terranei.

d) ridare nuovi obiettivi e speranza agli abitanti dei quartieri periferici attraverso un 
progetto a carattere sperimentale che preveda l’apertura di nuove attività di cui alla 
lettera c) per superare anche marginalità ed isolamento sociale acuiti dalla 
situazione sanitaria creatasi a seguito della pandemia;

Atteso che

la Memoria di Giunta Capitolina n. 10/2021, il progetto “Il lavoro nobilita il 
quartiere”, punta a riconquistare quegli strati della società civile per vincere la 
rassegnazione al degrado, all’isolamento ed alla marginalità sociale ed è conforme 
ai principi ed alle finalità istituzionali espresse nello Statuto di Roma Capitale di 
cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013 e nelle linee 
programmatiche 2016/2021 per il Governo di Roma Capitale di cui alla 
Deliberazione di Assemblea capitolina n. 9/2016; 

Roma Capitale, secondo le modalità previste per legge ed in esito a procedure ad 
evidenza pubblica, concede in locazione, con esenzione del canone iniziale per 24 
mesi, il patrimonio disponibile capitolino con destinazione commerciale 
attualmente non utilizzato, situato nelle periferie romane ove è significativo il 
raggiungimento degli obiettivi socio-economici;
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Considerato che

per l’attuazione del progetto “Il lavoro nobilita il quartiere”: 

il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha individuato i beni del 
patrimonio disponibile capitolino con destinazione commerciale attualmente non 
utilizzati da destinare all’apertura delle nuove attività commerciali o ludico-
ricreative o nuovi servizi di cui alla lettera c), locali posti prevalentemente ai piani 
terra di stabili e lungo le quinte stradali, prospicienti strade o viali e/o in aree 
significative dei quartieri di periferia, da assegnarsi mediante contratto di locazione 
ai sensi della normativa vigente e di seguito elencati:

n. Indirizzo foglio part.lla sub UIB BU
1 Largo del Capelvenere, n. 2 / 3 1110 6672 2 S001301 S001301
2 Largo del Capelvenere, n. 9 1110 6672 5 S001304 S001304
3 Largo del Capelvenere n. 4 / 5 1110 6672 3 S001302 S001302
4 Largo del Capelvenere, n. 11 1110 6672 7 S001306 S001306
5 Largo del Capelvenere, n. 16 1110 6672 11 S001310 S001310
6 Largo del Capelvenere, n. 17 1110 6672 12 S001311 S001311
7 Via delle Baleari, n. 89 / 91 / 93 1079 698 179 1225952 1225952
8 Via Luigi Gigliotti, n. 38 291 602 501 154665 154665
9 Via Carlo Tranfo, s.n.c. 291 1233 1 154928 154928

il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con la collaborazione tecnico-
amministrativa della società Risorse per Roma S.p.A., nell’ambito del contratto di 
servizio in essere, senza costi aggiuntivi, predisporrà entro il 10 maggio 2021 la due 
diligence, la stima del canone di locazione da porre a base di gara e la stima degli 
eventuali lavori di manutenzione dei suddetti immobili;

il Dipartimento Turismo - Formazione Professionale e Lavoro attiverà entro il 20 
maggio 2021 la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla assegnazione dei 
suddetti locali, che dovrà concludersi con l’adozione del provvedimento 
dirigenziale di assegnazione, prevedendo nel bando le seguenti condizioni: 

possono partecipare: microimprese e piccole imprese, come definite nell’Allegato I 
del Regolamento CE n.800/2008; cooperative rientranti nei parametri della suddetta 
definizione; imprenditori individuali con partita IVA; persone fisiche che si 
impegnino a costituire uno dei soggetti giuridici di cui sopra prima della stipula del 
contratto di locazione. I requisiti/criteri di selezioni degli assegnatari saranno 
indicati nell’avviso ad evidenza pubblica unitamente ai criteri di selezioni dei 
progetti ed alla cause di esclusione; 

utilizzo dei suddetti immobili per l’apertura delle nuove attività commerciali o 
ludico-ricreative o nuovi servizi di cui alla lettera c): nuove attività commerciali a 
servizio del quartiere (quali, ad esempio, negozi di abbigliamento, calzature, 
alimentari, ecc.) o a nuove attività ludiche/ricreative o a nuovi servizi (quali, ad 
esempio, palestre, scuole di danza, centri di assistenza fiscale C.A.F., scuole guida, 
laboratori di analisi, altri servizi di vicinato, ecc.);

gli assegnatari dovranno condurre gli immobili per le attività ed i fini indicati alle 
precedenti lettere a) e c) usufruendo, in ragione dell’impegno economico richiesto 
per l’avvio delle attività, un esenzione iniziale del canone per la durata di 24 mesi;
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al termine del periodo di 24 mesi di avviamento iniziale delle attività, gli assegnatari 
dovranno corrispondere il canone di mercato, definito in sede di aggiudicazione con 
gli adeguamenti di legge, in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art.10, comma 8 
del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

saranno a carico degli assegnatari, durante il periodo di conduzione, gli oneri e le 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre i lavori afferenti 
all’eventuale iniziale ripristino dei locali saranno effettuati dagli assegnatari, previa 
autorizzazione di Roma Capitale, ed i relativi oneri e spese saranno scomputati dai 
canoni di locazione, successivamente al previsto periodo di esenzione pari a 24 
mesi, Le somme corrispondenti all’esecuzione dei lavori di ripristino a scomputo 
dai canoni saranno previste nei Bilanci di Roma Capitale e regolarizzate secondo i 
principi contabili e nel rispetto della normativa fiscale; 

l’impegno da parte dei soggetti assegnatari di assumere in misura maggioritaria 
dipendenti da impiegare nell’attività scegliendoli tra i residenti del quartiere ove è 
allocata la nuova attività.; a supporto delle fasi di individuazione di soggetti idonei 
interessati all’inserimento/reinserimento lavorativo sono chiamati a collaborare la 
Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro – C.O.L. di Roma Capitale, i Centri di 
Formazione Professionale capitolini e le associazioni di quartiere. 
L’Amministrazione, attraverso la Direzione Formazione Professionale e Lavoro 
effettuerà attività di controllo tramite azioni di monitoraggio/vigilanza sui contratti 
di lavoro dei futuri contraenti;

assumere il numero previsto dall’offerta tecnica dei nuovi occupati e conservare in 
maniera continuativa i posti di lavoro per un periodo di almeno tre anni dalla data di 
stipula del contratto di locazione la possibilità di usufruire di assistenza per l’accesso 
ai fondi di microcredito destinati alle imprese; 

l’obbligo da parte dei locatari di avere cura dei locali, di non modificarne la 
destinazione d’uso, né cederli ad altri soggetti senza il consenso 
dell’Amministrazione capitolina;

l’impegno ad utilizzare i locali del patrimonio capitolino per le sole finalità ed 
attività previste dalla locazione pena la decadenza dall’assegnazione e risoluzione 
del contratto di locazione, quale clausola risolutiva espressa;

il Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative, ove necessario, provvederà ad 
indire le conferenze di servizio per l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori 
richiesta dai soggetti assegnatari per consentirne l’utilizzo per la destinazione di cui 
al progetto ed il medesimo Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative si 
occuperà della predisposizione dei contratti di locazione da stipulare con agli 
assegnatari e della gestione dei rapporti di locazione con il supporto del 
Dipartimento Turismo - Formazione Professionale e Lavoro.

Ritenuto

necessario procedere all’attuazione del progetto “Il lavoro nobilita il quartiere” di 
cui alla Memoria n. 10 del 29/01/2021, con le modalità sopra indicate, per vincere 
la rassegnazione al degrado, l’isolamento e la marginalità sociale, in conformità ai 
principi ed alle finalità istituzionali espresse nello Statuto di Roma Capitale di cui 
alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013 e nelle linee 
programmatiche 2016/2021 per il Governo di Roma Capitale di cui alla 
Deliberazione di Assemblea capitolina n. 9/2016;
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Visti 
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.iì.; 
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Preso atto che

in data 30 aprile 2021 il Direttore del Dipartimento Turismo - Formazione Professionale e 
Lavoro ha attestato ai sensi dell’art. 30, comma1, lett. i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti –
la coerenza della deliberazione in oggetto con il documento di programmazione 
dell’Amministrazione  approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: Diego Porta;

in data 30 aprile 2021 il Direttore della Direzione Formazione Professionale e Lavoro, quale 
responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai 
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto;

Il Direttore F.to: Diego Porta;

in data  26 aprile 2021 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
deliberazione in oggetto con il documento di programmazione dell’Amministrazione  
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa
comporta.

Il Direttore F.to: Gaetano Pepe;

in data 26 aprile 2021 il Direttore del Dipartimento Gestione Patrimonio, quale responsabile 
del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi dell’art.49 
del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore F.to: Monica Giampaoli;

in data 29 aprile 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito di riporta: 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, rilevando la necessità, in caso di eventuale scomputo di 
lavori effettuati dal locatario, di contabilizzare integralmente le singole poste di entrata e di 
uscita per le quali dovrà essere effettuata regolarizzazione contabile mediante l’emissione 
dei necessari ordinativi di incasso e di pagamento.

Il Ragioniere Generale        F.to: Anna Guiducci;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa,

di destinare i beni sottoelencati, reperiti tra quelli del patrimonio disponibile 
capitolino con destinazione commerciale attualmente non utilizzati, all’apertura 
delle nuove attività commerciali o ludico-ricreative o nuovi servizi di cui alla lettera 
c) delle premesse, locali posti prevalentemente ai piani terra di stabili e lungo le 
quinte stradali, prospicienti strade o viali e/o in aree significative dei quartieri di 
periferia, da assegnarsi mediante contratto di locazione ai sensi della normativa 
vigente:

n. Indirizzo foglio part.lla sub UIB BU
1 Largo del Capelvenere, n. 2 / 3 1110 6672 2 S001301 S001301
2 Largo del Capelvenere, n. 9 1110 6672 5 S001304 S001304
3 Largo del Capelvenere n. 4 / 5 1110 6672 3 S001302 S001302
4 Largo del Capelvenere, n. 11 1110 6672 7 S001306 S001306
5 Largo del Capelvenere, n. 16 1110 6672 11 S001310 S001310
6 Largo del Capelvenere, n. 17 1110 6672 12 S001311 S001311
7 Via delle Baleari, n. 89 / 91 / 93 1079 698 179 1225952 1225952
8 Via Luigi Gigliotti, n. 38 291 602 501 154665 154665
9 Via Carlo Tranfo, s.n.c. 291 1233 1 154928 154928

di dare mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con la 
collaborazione tecnico-amministrativa della società Risorse per Roma S.p.A., 
nell’ambito del contratto di servizio in essere, senza costi aggiuntivi, di predisporre
entro il 10 maggio 2021 la due diligence, la stima del canone di locazione da porre 
a base di gara e la stima degli eventuali lavori di manutenzione dei suddetti 
immobili;

di dare mandato al Dipartimento Turismo - Formazione Professionale e Lavoro che 
attiverà entro il 20 maggio 2021 la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla 
assegnazione dei medesimi suddetti locali, che dovrà concludersi con l’adozione 
del provvedimento dirigenziale di assegnazione, prevedendo nel bando le seguenti 
condizioni: 

possono partecipare: microimprese e piccole imprese, come definite 
nell’Allegato I del Regolamento CE n.800/2008; cooperative rientranti nei 
parametri della suddetta definizione; imprenditori individuali con partita IVA; 
persone fisiche che si impegnino a costituire uno dei soggetti giuridici di cui 
sopra prima della stipula del contratto di locazione; i requisiti/criteri di selezione 
degli assegnatari saranno indicati nell’avviso ad evidenza pubblica unitamente 
alle clausole di esclusione ed ai criteri di valutazione delle proposte da 
presentare;

l’utilizzo dei suddetti immobili per l’apertura delle nuove attività commerciali o 
ludico-ricreative o nuovi servizi di cui alla lettera c) delle premesse: nuove 
attività commerciali a servizio del quartiere (quali, ad esempio, negozi di 
abbigliamento, calzature, alimentari, ecc.) o a nuove attività ludiche/ricreative o 
a nuovi servizi (quali, ad esempio, palestre, scuole di danza, centri di assistenza 
fiscale C.A.F., scuole guida, laboratori di analisi, altri servizi di vicinato, ecc.);
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gli assegnatari dovranno condurre gli immobili per le attività ed i fini indicati 
alle precedenti lettere a) e c) delle premesse usufruendo, in ragione dell’impegno 
economico richiesto per l’avvio delle attività, di un’esenzione iniziale dal canone 
per una durata di 24 mesi;

al termine del periodo di 24 mesi di avviamento iniziale delle attività, gli 
assegnatari dovranno corrispondere il canone di mercato, definito in sede di 
aggiudicazione con gli adeguamenti di legge, in regime di esenzione IVA ai sensi 
dell’art.10, comma 8 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii; 

saranno a carico degli assegnatari, durante il periodo di conduzione, gli oneri e 
le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre i lavori afferenti 
all’eventuale iniziale ripristino dei locali saranno effettuati dagli assegnatari, 
previa autorizzazione di Roma Capitale, ed i relativi oneri e spese saranno 
scomputati dai canoni di locazione, successivamente al previsto periodo di 
esenzione pari a 24 mesi, Le somme corrispondenti all’esecuzione dei lavori di 
ripristino a scomputo dai canoni saranno previste nei Bilanci di Roma Capitale e 
regolarizzate secondo i principi contabili e nel rispetto della normativa fiscale; 

l’impegno da parte dei soggetti assegnatari di assumere in misura maggioritaria 
dipendenti da impiegare nell’attività scegliendoli tra i residenti del quartiere ove 
è allocata la nuova attività.; a supporto delle fasi di individuazione di soggetti 
idonei interessati all’inserimento/reinserimento lavorativo sono chiamati a 
collaborare la Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro – C.O.L. di Roma 
Capitale, i Centri di Formazione Professionale capitolini e le associazioni di
quartiere. Inoltre l’Amministrazione, attraverso la Direzione  Formazione 
Professionale e Lavoro effettuerà attività di controllo tramite azioni di 
monitoraggio/vigilanza sui contratti di lavoro dei futuri contraenti;

di assumere entro 24 mesi dalla stipula del contratto, il numero previsto dall’offerta 
tecnica dei nuovi occupati e conservare in maniera continuativa i posti di lavoro 
per un periodo di almeno tre anni dalla data di stipula del contratto di locazione;

la possibilità di usufruire di assistenza per l’accesso ai fondi di microcredito 
destinati alle imprese; 

l’obbligo da parte dei locatari di avere cura dei locali, di non modificarne la 
destinazione d’uso, né cederli ad altri soggetti senza il consenso 
dell’Amministrazione capitolina;

l’impegno ad utilizzare i locali del patrimonio capitolino per le sole finalità ed 
attività previste dalla locazione pena la decadenza dall’assegnazione e 
risoluzione del contratto di locazione, quale clausola risolutiva espressa;

di dare atto che il Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative, ove necessario, 
provvederà ad indire le conferenze di servizi per l’autorizzazione alla esecuzione 
dei lavori richiesta dai soggetti assegnatari per consentirne l’utilizzo per la 
destinazione di cui al progetto ed il medesimo Dipartimento Patrimonio e Politiche 
abitative si occuperà della predisposizione dei contratti di locazione da stipulare con 
gli assegnatari e gestione dei rapporti di locazione con il supporto del Dipartimento 
Turismo - Formazione Professionale e Lavoro.

di dare atto che a questa prima fase attuativa di cui alla presente deliberazione 
seguirà almeno un’altra fase con ulteriori lotti immobiliari destinati alle medesime 
finalità; 
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di dare atto che, al momento, la presente Deliberazione non comporta impegno di
spesa; 

di dare atto che le Strutture di Roma Capitale dovranno porre in essere quanto di 
rispettiva competenza per l’attuazione della presente deliberazione nel rispetto della 
vigente normativa e regolamenti;

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

ILSEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 7 maggio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 maggio 2021.

Lì, 6 maggio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi
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