
 
 
 
 
 
Municipio Roma XII 
 
 

 

  

 

 

Memoria di Giunta 
 

Quartiere mio   
 

Premesso 
 

Che è tra gli obiettivi del Municipio promuovere e favorire processi di aggregazione e 

socializzazione attraverso l’organizzazione di iniziative che coinvolgano le realtà territoriali e 

vedano la partecipazione dei cittadini; 

 

Che tali manifestazioni incontrano il consenso della cittadinanza, costituendo momenti di 

integrazione, di solidarietà e di utilizzo degli spazi urbani dei nostri quartieri; 

 

Che molte realtà commerciali presenti nel territorio municipale, essendo strutture medio-piccole, 

con una clientela prevalentemente locale, si trovano in situazioni di sofferenza dovute alla crisi 

economica in cui versa il nostro paese;   

 

Considerato 
 

Che la rete dei negozi di vicinato svolge una funzione sociale favorendo momenti di 

aggregazione; 

 

Che il Municipio intende confermare il suo impegno ed il suo ruolo favorendo la realizzazione di 

manifestazioni di interesse pubblico, la cui rilevanza oltrepassa il quartiere che le ospita, 

inquadrandosi in un piano di riqualificazione globale del territorio e in una complessiva politica 

di sviluppo sociale; 

 

Che tali iniziative rafforzano le sinergie tra le attività commerciali presenti sul territorio e creano 

occasioni di incontro fra cittadini e di riappropriazione degli spazi urbani dei nostri quartieri;  

 

Tutto quanto esposto 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, decide di promuovere la manifestazione “Quartiere 

mio”, che si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione globale del territorio e in una 

complessiva politica di sviluppo sociale. 

 

Le realtà commerciali rappresentate da Associazioni e/o Comitati, che intendano aderire 

all’iniziativa, dovranno presentare un progetto strutturato che dovrà promuovere azioni volte ad 

una più approfondita conoscenza del territorio e della rete commerciale presente, con 

particolare riguardo alle attività di vicinato e di laboratorio, prevedendo nel contempo momenti 

di aggregazione sociale e favorendo la riappropriazione degli spazi urbani del quartiere.  

 

Tali progetti non dovranno comportare alcun costo a carico dell’Amministrazione. 
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La Giunta del Municipio valuterà la corrispondenza del progetto alle finalità indicate nella 

presente memoria, riservandosi di accoglierlo anche parzialmente e di proporre eventuali 

modifiche allo stesso. 

 

Nel caso in cui il progetto prevedesse strutture, come tavolini, gazebo o simili, da collocare su 

suolo pubblico a scopo divulgativo e/o promozionale, con l’esclusione dell’attività di vendita, il 

soggetto proponente dovrà presentare un’apposita domanda ai sensi della Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 75/2010 e s.m. e i.  

 

La Giunta del Municipio si impegna, inoltre, a dare diffusione dell’iniziativa attraverso i mezzi di 

comunicazione istituzionali. 

 

 
LA  PRESIDENTE alle ore 14.00 dichiara chiusa la seduta di Giunta. 
 
 
         LA PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO 
         Cristina Maltese                                                           Dott. Guglielmo Sabatini 
 
   
Il presente verbale, messo a disposizione degli Assessori, presso l’Ufficio di Presidenza      
nella riunione della Giunta del 04.06.2014, è stato approvato e sottoscritto nella seduta     
medesima. 
                     
 
            LA PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 


