
Prot. Serv. Deliberazioni n. 1456/02

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 2002)

L’anno duemiladue, il giorno di martedì diciannove 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 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GASBARRA ENRICO …………………. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Nieri, Valentini e
Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 663

Adesione all'Associazione delle "Città Italiane Patrimonio Mondiale
Unesco". Impegno fondi Euro 1.600,00.

Premesso che con deliberazione G.C. n. 444 del 9 agosto 2001 è stato istituito
l’Ufficio per le Politiche e la Promozione Internazionale del Turismo;

Che, tra i compiti istituzionali dell’Ufficio risulta prioritario l’impegno di
valorizzazione dell’inestimabile patrimonio culturale, artistico, ambientale di Roma, città
che costituisce la mirabile sintesi dell’evolversi della storia della civiltà occidentale, con
l’obiettivo anche di incrementare l’industria turistica, motore dell’economia cittadina;

Che in tale impegno risulta essenziale la sinergia con il settore “Cultura”, in quanto il
turismo essenzialmente ha la funzione di veicolare l’offerta culturale della città fino ai
suoi potenziali fruitori;

Che in tale attività, non si può in alcun modo prescindere dalla consapevolezza
dell’unicità di Roma, città dove la quantità delle testimonianze storiche, artistiche,
archeologiche assurge a valore di “Qualità unica ed irripetibile”, assegnando in tal modo
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a Roma un ruolo centrale nella cultura, non solo occidentale ma del mondo intero,
andando quindi al di là del mero obiettivo prevalentemente economico;

Che, quindi, le strategie di marketing elaborate prendono le mosse da tale unicità
facendone di volta in volta elemento centrale dell’attività di promozione, al fine di
valorizzarne le innumerevoli opportunità che la città offre alle diverse tipologie di
turismo ed in particolare al turismo culturale;

Atteso che per le sue peculiarità Roma, con il suo Centro Storico, è stata dichiarata
Città Patrimonio dell’Umanità e dall’Unesco, nel corso della 14ª  Sessione del Consiglio
Esecutivo, sessione primaverile dal 15 aprile al 23 maggio 1980;

Che nel corso della Borsa delle 100 città d’arte edizione 2002, che si è svolto presso
il Castello Estense il 31 maggio 2002, il Comune di Roma è stato invitato a partecipare al
II Forum di siti, dichiarati dall’Unesco, Patrimonio dell’Umanità;

Che in tale qualificato contesto è stata evidenziata l’opportunità che la città di Roma
aderisca all’Associazione Città Italiane dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco,
costituita in data 15 ottobre 1997, come risulta dall’allegato atto statutario;

Che detta Associazione ha lo scopo di attuare iniziative per la tutela del patrimonio
culturale e naturale, nonché la realizzazione di progetti e proposte comuni da presentare
alle amministrazioni pubbliche italiane ed alle istituzioni internazionali;

Che lo Statuto allegato al presente provvedimento all’art. 1 indica i fini che si
propone l’Associazione:

1. 

a) attuare iniziative per la tutela del patrimonio culturale e naturale dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’Unesco e realizzazione progetti e proposte comuni da
presentare alle amministrazioni pubbliche italiane e alle istituzioni internazionali;

b) costruire politiche di scambio di esperienze in relazione ai problemi presentatisi e alle
soluzioni adottate dalle varie comunità;

c) promuovere iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;
d) promuovere, in collaborazione con l’Università e gli Istituti di Ricerca pubblici e

privati, iniziative finalizzate alla formazione professionale del personale delle
pubbliche amministrazioni e non, impiegato nella gestione del patrimonio culturale
delle città d’arte;

e) programmare una politica turistica e di diffusione dell’immagine che corrisponda agli
interessi della comunità in cui si trovano i beni patrimonio dell’umanità;

f) promuovere rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe
associazioni che dovessero costituirsi in Italia con l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani;

g) instaurare rapporti di collaborazione con le associazioni internazionali che hanno
finalità analoghe, in particolar modo con l’Unesco;

2. 

a) promuove studi, avvalendosi di uffici e commissioni, promuove e partecipa a
seminari, convegni e riunioni utili al raggiungimento delle finalità proprie;

b) fornisce un servizio di informazione e documentazione a disposizione degli associati;
c) favorisce, in generale, l’esercizio delle attività inerenti al suo scopo;

Che tali fini si armonizzano con gli obiettivi programmatici degli organi di governo
della città sia in ambito turistico che culturale in particolar modo per quanto attiene la
promozione e valorizzazione del patrimonio comunale;

Considerato che il Gabinetto del Sindaco con prot. n. 40996 del 6 agosto 2002 ha
trasmesso la nota dell’Associazione delle “Città Italiane Patrimonio Mondiale Unesco”
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prot. n. 40/c, acquisita al prot. del Gabinetto del Sindaco al n. 40465 del 2 agosto 2002,
per gli atti di competenza;

Visto che la quota associativa da corrispondere per l’adesione ammonta ad
Euro 1.600,00 per l’anno 2003;

Visto l’art. 48 del Testo Unico del D.Lgs. n. 267;
Visto l’art. 25 dello Statuto del Comune di Roma;

Che, in data 31 ottobre 2002 il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale per le
Politiche e la Promozione Internazionale del Turismo ha espresso il parere che di seguito
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in
oggetto.

Il Direttore       F.to: A. Calicchia”;

Che in data 5 novembre 2002 il Dirigente della IX Unità Organizzativa di Ragioneria
ha   espresso  il  parere  che  di  seguito  si riporta: “Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente                       F.to: F. Annese”;

Vista la documentazione esibita in atti;

LA GIUNTA COMUNALE

preso atto di quanto espresso in narrativa

DELIBERA

1) di aderire all’Associazione delle “Città Italiane Patrimonio Mondiale Unesco” con
sede provvisoria presso il Municipio di Vicenza, Corso Palladio 98/A;

2) di approvare lo Statuto, che si allega alla presente deliberazione, come parte
integrante e sostanziale;

3) di impegnare la somma di Euro 1.600,00 necessari al pagamento della quota
associativa annuale degli enti per l’anno 2003.

Al pagamento della suddetta somma si provvederà con successivo provvedimento di
liquidazione mediante versamento alla Banca Popolare di Vicenza Contrà Porti, 12 36100
Vicenza c/c n. 776 cod. ABI 05728 CAB 11810 intestato ad “Associazione Unesco Città
Italiane” causale “Quota associativa anno 2002”.

La spesa complessiva di Euro 1.600,00 grava l’intervento 1.07.02.05 del P.E.G. 2003
Centro di Costo 0TT Impegno n. 1600/2003.
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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
E. Gasbarra

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
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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
19 novembre 2002.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

                  ...…………………………………


