
 
 
Protocollo RC n. 15836/09 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì venticinque del mese di novembre, alle 
ore 14,40, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Bordoni, Cavallari, Corsini, 

Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 376 

 
Istituzione del Sistema Cittadino dei Teatri di Cintura. Approvazione 

del Protocollo d'Intesa tra Comune di Roma, Regione Lazio e 
Provincia di Roma e Associazione Teatro di Roma per la gestione 
dei Teatri di Cintura. Annualità 2009-2010-2011.  

 
Premesso che il Comune di Roma, in attuazione dei propri fini istituzionali, 

nell’ambito degli interventi finalizzati alla diffusione della cultura nella città, al fine di 
riqualificare le aree periferiche anche attraverso il riutilizzo e la valorizzazione di 
strutture già esistenti, ha promosso e attuato l’apertura dei Teatri di Cintura, quali poli di 
aggregazione socio-culturale e attrattori di energie artistiche, capaci di incidere 
positivamente sulla qualità della vita, sulle potenzialità economiche, sulla coesione 
sociale e la crescita culturale del territorio; 

Che la rete di Teatri di cintura metropolitana si avvale della legge della Regione 
Lazio n. 16/2005, contenente la definizione di teatri di cintura quali spazi di spettacolo 
multidisciplinari e dotati di un bacino di utenza vasto, legato alla doppia valenza dell’area 
metropolitana e del territorio municipale di Roma; 

Che, rispondendo agli obiettivi strategici sopra definiti, l’Amministrazione 
Comunale ha completato la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale, procedendo 
all’apertura delle seguenti strutture teatrali: 

− il Teatro del Lido ad Ostia nel febbraio 2003; 
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− il Teatro di Tor Bella Monaca nel dicembre 2005; 
− il Teatro – Biblioteca Quarticciolo nel dicembre 2007; 

Che per ciascuna struttura sono stati realizzati spettacoli, attività di formazione per 
i giovani residenti ed iniziative capaci di rispondere ai bisogni dei diversi target di 
pubblico individuando, un modello di programmazione e gestione sperimentale basato 
sull’inclusione di diverse istituzioni e sulla valorizzazione delle attività delle associazioni 
rilevanti nel territorio specifico, come di seguito indicato: 

− Teatro del Lido: in attuazione della Memoria della Giunta Comunale del 6 maggio 
2003, con determinazione dirigenziale n. 577 del 18 luglio 2003 si è provveduto ad 
affidare per il periodo settembre 2003-giugno 2006 all’Azienda Speciale Palaexpo la 
gestione dei servizi, del coordinamento tecnico dell’attività e l’esecuzione della 
programmazione effettuata da un’apposita commissione; con successive 
determinazioni dirigenziali n. 1717 del 31 maggio 2006 e n. 1868 del 26 giugno 2007 
è stata confermata la medesima modalità di gestione del teatro fino al giugno 2008. 
Con Memoria di Giunta del 4 luglio 2007 si è individuata l’Associazione Teatro di 
Roma quale ente idoneo per missione statutaria e competenze a subentrare nella 
gestione del teatro alla data di scadenza dell’affidamento al Palaexpo. In seguito alla 
chiusura del Teatro a giugno 2008 in attesa della conclusione delle procedure per il 
passaggio di gestione, il Dipartimento IV, in attuazione del Protocollo d’Intesa – n. 
13999 dell’8 maggio 2009 – firmato con il Municipio XIII, ha consegnato a 
quest’ultimo il Teatro del Lido in via provvisoria da giugno a settembre 2009, 
successivamente prorogato fino novembre 2009, per l’attuazione di un programma del 
territorio; 

− Teatro Tor Bella Monaca: in attuazione della Memoria della Giunta Comunale del 
31 agosto 2004 e successiva del 22 luglio 2005, con determinazioni dirigenziali n. 
288 del 31 gennaio 2006 e n. 4333 del 29 dicembre 2006 si è provveduto ad affidare 
all’Ente Teatrale Italiano la gestione organizzativa e tecnica del teatro fino al 
31 dicembre 2007, individuando nella realizzazione del progetto una partecipazione 
coordinata del Comune di Roma – Dipartimenti IV e XIX, Municipio VIII – e 
dell’Università di Tor Vergata; con Memoria del 4 luglio 2007 la Giunta Comunale, 
prendendo atto dell’indirizzo del 2 aprile 2007 emanato dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali che esclude la gestione diretta delle strutture teatrali da parte 
dell’E.T.I., dispone il trasferimento della gestione del Teatro Tor Bella Monaca 
all’Associazione Teatro di Roma, che statutariamente ha il compito di promuovere la 
cultura teatrale anche in sedi periferiche; di conseguenza con determinazione 
dirigenziale n. 2595 del 3 settembre 2007 si approva la gestione da parte del Teatro di 
Roma a partire dal settembre 2007 fino al 31 dicembre 2009; 

− Teatro – Biblioteca Quarticciolo: con determinazione dirigenziale n. 3831 
dell’11 dicembre 2007, dando attuazione alla Memoria della Giunta Comunale del 
4 luglio 2007, si è approvato il Protocollo d’Intesa tra Dipartimento Politiche 
Culturali, Teatro di Roma e Istituzione Biblioteche per la gestione del Teatro-
Biblioteca, prevedendo la partecipazione al progetto del Municipio VII fino a 
dicembre 2009, prevedendo la partecipazione del Municipio VIII e dell’Università di 
Tor Vergata; 

Considerando che il progetto Teatri di Cintura, a seguito della verifica dei risultati, 
svolta attraverso un monitoraggio continuo effettuato con modalità ed approcci diversi, 
risulta aver pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati, consentendo sia la valorizzazione 
delle istanze produttive e creative del territorio, sia la fruizione di spettacoli di livello 
nazionale da parte di un pubblico locale e cittadino; 
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Che appare opportuno stabilizzare i risultati ottenuti dal progetto fin qui svolto, 
istituendo un Sistema Cittadino dei Teatri di Cintura in grado di garantire una maggiore 
funzionalità rispetto all’utenza, attraverso una circolarità dell’offerta e una maggiore 
efficienza di utilizzo delle strutture, ricercando economie di scala nel processo di 
razionalizzazione della gestione; 

Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 183/2007, ha approvato la 
modifica dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione “Teatro di Roma”, dando atto che “... 
l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del miglioramento ed ampliamento dell’offerta 
culturale con particolare riferimento al sistema teatrale ed artistico cittadino, ha avviato 
importanti progetti quali l’apertura dei teatri di cintura, il sostegno ai grandi festival dello 
spettacolo dal vivo, il sostegno dei teatri romani sia sul piano dell’attività che su quello 
della promozione”; 

Che, come risulta dai verbali dell’Associazione Teatro di Roma del 23 dicembre 
2008 e del 3 aprile 2009, protocollo Dipartimento IV n. 12658 del 28 aprile 2009, in sede 
di Assemblea dei Soci, è stato raggiunto un accordo tra Comune di Roma, Regione Lazio 
e Provincia di Roma per il sostegno economico condiviso al progetto dei Teatri di Cintura 
e riguardante l’approvazione di un piano di fattibilità prot. Dipartimento IV n. 14051 
dell’8 maggio 2009 per la gestione dei tre teatri presentato dal Teatro di Roma; 

Che, il Presidente del Teatro di Roma ha trasmesso, con nota assunta al prot. 
dell’Assessorato n. 7524 del 3 novembre 2009, il verbale dell’Assemblea dei Soci del 
26 ottobre 2009, in cui è stata presentata la bozza di protocollo condivisa tra i tre Enti e il 
testo definitivo del Protocollo d’Intesa per l’approvazione che, poi, con nota prot. n. 
40016 del 16 novembre 2009 è stato trasmessa all’Assessore alle Politiche Culturali e 
della Comunicazione per il recepimento mediante deliberazione; 

Che, in linea con quanto sopra descritto appare coerente e conveniente per 
l’Amministrazione Comunale affidare la gestione dei teatri di cui trattasi all’Associazione 
Teatro di Roma; 

Che occorre pertanto istituire un quadro generale e definito dei rapporti intercorrenti 
tra il Comune di Roma e il Teatro di Roma chiamati a collaborare per la realizzazione del 
Sistema Cittadino dei Teatri di Cintura secondo le modalità indicate nel Protocollo 
d’Intesa allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante; 

Che con la chiusura della fase di sperimentazione del Progetto Teatri di Cintura si è 
potuto determinare il costo dello stesso a regime; 

Che il contributo a carico dell’Amministrazione Comunale da erogare 
all’Associazione Teatro di Roma per la gestione del Sistema Cittadino dei Teatri di 
Cintura, secondo il piano economico previsto nel protocollo, che costituisce parte 
integrante del presente atto, ammonta ad Euro 989.000,00 per l’annualità 2009 ed Euro 
1.200.000,00 per ciascuna annualità 2010-2011; 

Che da detta somma a carico del Comune di Roma per ciascuna annualità, potranno 
essere detratti gli importi di sponsorizzazioni e/o contributi istituzionali che le parti si 
impegnano a reperire per la realizzazione del progetto Sistema Cittadino dei Teatri di 
Cintura; 

Che occorre approvare il piano finanziario del contributo da erogare al Teatro di 
Roma, relativamente alla gestione del Sistema Cittadino dei Teatri di Cintura, per le 
annualità 2009 2010 e 2011, come di seguito indicato: 
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Che dalla data di approvazione del presente provvedimento e del Protocollo 
d’Intesa allegato, che ne costituisce parte integrante, decadono le disposizioni contenute 
nei Protocolli d’Intesa stipulati per la gestione del Teatro di Tor Bella Monaca e del 
Teatro – Biblioteca Quarticciolo; 

Visto il Piano di Fattibilità delle attività e dei costi redatto dall’Associazione 
Teatro di Roma, acquisito agli atti del Dipartimento XV con prot. n. 14051 
dell’8 maggio 2009, ritenuto congruo dai competenti Uffici comunali come da relazione 
esibita in atti protocollo Dipartimento IV n. 40788 del 20 novembre 2009 e riferito alla 
gestione di ciascun Teatro per le stagioni teatrali 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; 
 

Atteso che in data 23 novembre 2009 il Dirigente del Dipartimento IV ha espresso 
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente              F.to: L. Roncaccia”; 
 
Che in data 23 novembre 2009 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale 

responsabile della IX U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente    F.to: C. Mannino”; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 2 agosto 2007; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Per i motivi indicati in premessa 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

1) di istituire il Sistema Cittadino dei Teatri di Cintura per la gestione del Teatro del 
Lido, Teatro di Tor Bella Monaca e del Teatro – Biblioteca Quarticciolo, quali poli di 
aggregazione socio-culturale del territorio e attrattori di energie artistiche, allo scopo 
di realizzare la finalità dell’Amministrazione Comunale della diffusione della cultura, 
consentendo sia la valorizzazione delle istanze produttive e creative del territorio, sia 
la fruizione di spettacoli di livello nazionale ed internazionale da parte di un pubblico 
locale e cittadino; 

2) di prendere atto della collaborazione tra l’Amministrazione Comunale – Dipartimento 
Politiche Culturali, la Provincia di Roma e la Regione Lazio e l’Associazione Teatro 
di Roma alla realizzazione del progetto Sistema Cittadino dei Teatri di Cintura da 
realizzarsi nelle stagioni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; 

3) di approvare il Protocollo d’Intesa tra Comune di Roma, Regione Lazio e Provincia 
di Roma e Teatro di Roma, il cui testo, di seguito riportato, fa parte integrante del 
presente atto e sostituisce le pattuizioni precedenti; 

4) di dare mandato al Dirigente competente di sottoscrivere il testo del Protocollo 
d’Intesa; 

5) di approvare l’allegato Piano di fattibilità per la gestione congiunta dei tre Teatri; 

6) di dare mandato al Dirigente competente di istituire, con propria determinazione 
dirigenziale, un unico Comitato d’indirizzo per i tre Teatri, aventi compiti e 
caratteristiche individuate nell’art. 3 dell’allegato Protocollo; 

7) di determinare il contributo da erogare all’Associazione Teatro di Roma per la 
gestione del Sistema Cittadino dei Teatri di Cintura, sulla base dei costi individuati 
per ciascuna struttura a regime, a seguito della chiusura della fase di sperimentazione 
del progetto, secondo il seguente piano finanziario: 
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La spesa complessiva di Euro 3.389.000,00 grava il centro di costo 0AC, intervento 
1.05.02.05, v.e. D18 come segue: 

− P.E.G. 2009 Euro 989.000,00 di cui: 

Euro 850.000,00 sull’imp. n. 3090001228 assunto con D.D. n. 2984 del 4 ottobre 
2007 subimp. n. 40928996; 

Euro 139.000,00 sull’imp. n. 3090028790 assunto con D.D. n. 3079 del 7 ottobre 
2009 subimp. n. 40928998. 

− Bilancio di previsione 2010: Euro 1.200.000,00 Impegno n. 3.103753; 

− Bilancio di previsione 2011: Euro 1.200.000,00 Impegno n. 3111255. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. Cutrufo 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
25 novembre 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 


