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Anno 2004
VERBALE N. 22
Seduta Pubblica del 22 marzo 2004
Presidenza : MANNINO - CIRINNA'
L’anno duemilaquattro, il giorno di lunedì ventidue del mese di marzo, alle ore 15,08, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 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. Massimo SCIORILLI.
Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,55 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta
la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al terzo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32
Consiglieri:
Alagna Roberto, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Carapella Giovanni, Carli
Anna Maria, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia
Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino,
Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Madia
Stefano, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco,
Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco, Vizzani
Giacomo e Zambelli Gianfranco.
Giustificati i Consiglieri Bafundi e Laurelli, in missione.
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:
Argentin Ileana, Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Casciani
Carlo Umberto, Coratti Mirko, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, D’Erme
Nunzio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Galloro Nicola, Germini Ettore, Lovari
Gian Roberto, Mariani Maurizio, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Poselli
Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Spera
Adriana e Tajani Antonio.
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Lovari ha giustificato la propria
assenza.
Lo stesso Presidente nomina, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, il Consigliere Malcotti
in sostituzione del Segretario Lovari temporaneamente assente.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Nieri Luigi e
Pantano Pamela.
(O M I S S I S)
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente CIRINNA’.
(O M I S S I S)
A questo punto il Presidente MANNINO riassume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)
A questo punto partecipa il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.
(O M I S S I S)
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente CIRINNA’.
(O M I S S I S)

29ª Proposta (Dec. G.C. del 25 febbraio 2004 n. 22)
Modifica della deliberazione consiliare 6 del 3 gennaio 2001 relativa agli
incentivi per promuovere le riprese filmate e fotografiche che valorizzano la
città di Roma.
Premesso che con deliberazione G.C. n. 4724 del 23 dicembre 1996 è stata
attribuita al Dipartimento IV – Ufficio Cinema, la competenza per il rilascio delle
autorizzazioni e le conseguenti concessioni di suolo pubblico per le riprese
cinematografiche e televisive sia a scopo imprenditoriale, per produzioni di films,
cortometraggi, spettacoli televisivi o spots pubblicitari, che per fini culturali informativo–
divulgativi o turistici;
Che, a seguito dell’incremento dell’attività dell’Ufficio Cinema, legato alla
crescente richiesta della città di Roma come set da parte delle produzioni
cinematografiche, l’Amministrazione Comunale ha costituito, in collaborazione con
Cinecittà Holding, la Filmcommission di Roma, struttura più complessa in grado di
fornire una globalità di servizi migliorando assistenza tecnica e offrendo consulenza alle
produzioni italiane e straniere;
Che, per la costituzione della citata Filmcommission, con deliberazione G.C.
n. 309/2000 è stato approvato uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti con
Cinecittà Holding, con l’obiettivo di snellire le procedure per gli operatori del settore e di
realizzare un centro propulsivo di promozione e sviluppo dell’industria cinematografica
locale volto anche a realizzare interessi pubblici, quali la valorizzazione delle ricchezze
ambientali, artistiche, professionali e tecniche del territorio romano e l’incremento delle
opportunità di lavoro indotto attraverso la promozione di servizi innovativi;
Che la predetta convenzione è stata rinnovata con Determinazione Dirigenziale
del direttore del Dipartimento IV n. 921 del 13 novembre 2002, fino al 30 giugno 2003,
con possibilità di ulteriore rinnovo;
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Che, con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento IV
n. 855/2003 è stato approvato un Protocollo d'Intesa con Cinecittà Studios S.p.A. ed il
Consorzio Distretto dell’Audiovisivo e dell’ICT al fine di rilanciare l’attività
promozionale e di servizio della Filmcommission di Roma e ne è stata fissata la durata
fino al 31 dicembre 2004, con possibilità di rinnovo previo manifesto consenso;
Che, a sostegno dell’attività della Filmcommission di Roma, con deliberazione
consiliare n. 6/2001, sono stati stabiliti incentivi per la realizzazione di riprese filmate,
introducendo agevolazioni speciali quali, tra le altre – nel caso di riprese filmate
ambientate prevalentemente o interamente nella città di Roma – la riduzione del 50%
dell’importo del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, di cui alle
deliberazioni consiliari n. 339/98 e n. 35/99 e successive modifiche, nonché la riduzione
del 20% del canone unico giornaliero per le riprese effettuate all’interno ed all’esterno
degli immobili artistici, storici e archeologici, di aree archeologiche monumentali, ville e
parchi storici ed archeologici di pertinenza comunale;
Che, vista la crescente concorrenza di altre Filmcommission nazionali ed
internazionali, per favorire e sostenere ulteriormente il lavoro degli operatori del settore
cinematografico nazionale ed internazionale che scelgono Roma come set naturale,
appare opportuno modificare la predetta deliberazione consiliare n. 6/2001 prevedendo, al
pari di quanto già avvenuto in altre città italiane, la gratuità dell’occupazione di suolo
pubblico, nel caso di riprese effettuate prevalentemente o interamente nel territorio
comunale – escluse quelle a scopo pubblicitario – e stabilendo la riduzione del 50% del
canone relativo alle riprese filmate riguardanti immobili artistici, storici e archeologici,
aree archeologiche monumentali, ville e parchi storici ed archeologici di pertinenza
comunale;
Che, per i succitati motivi, appare inoltre opportuno modificare la summenzionata
deliberazione C.C. n. 6/2001, stabilendo, nel caso non sussistano i presupposti per
l’applicazione dell’esenzione, una riduzione del 50% per l’importo dell’occupazione di
suolo pubblico per riprese filmate e fotografiche, nonché una riduzione del 20% per le
riprese filmate riguardanti aree ed immobili vincolati dalla vigente normativa, con
esclusione di riprese a scopo pubblicitario per le quali resta invariata la maggiorazione
del 12%;
Che, per quanto concerne le riprese filmate da eseguire all’interno dei Musei e
Monumenti archeologici e storico artistici di pertinenza dell’Amministrazione Comunale,
questi sono sottoposti a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Beni
Culturali e i relativi canoni saranno applicati secondo quanto definito dalla deliberazione
di C.C. n. 6/2001 e s.m.i., con le riduzioni di cui in narrativa;
Che le esenzioni e le riduzioni previste, non saranno applicate nei Musei e
Monumenti archeologici e storico artistici in presenza di regimi di concessione di servizi
aggiuntivi e di supporto alla gestione affidati a terzi;
Che la succitata deliberazione C.C. n. 6/2001 definisce al punto 3) i casi di
esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per la
realizzazione di riprese filmate e fotografiche ed i casi di esenzione dal pagamento del
canone dovuto, quando tali riprese sono effettuate all’interno ed all’esterno degli
immobili artistici, storici e archeologici, di aree archeologiche monumentali, ville e
parchi storici ed archeologici di pertinenza comunale;
Che, inoltre, è opportuno modificare la deliberazione C.C. n. 6/2001 estendendo
l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al punto 3)
del dispositivo, anche al caso di riprese filmate e di riproduzioni effettuate allo scopo di
promuovere le ricchezze ambientali ed artistiche del territorio romano;
Che è opportuno anche modificare il punto 7) della deliberazione consiliare
n. 6/2001 limitando al caso in cui l’Ufficio Cinema ne faccia richiesta l’onere a carico
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delle Produzioni Cinematografiche della consegna di filmati o foto di scena effettuate
nelle località di maggior pregio storico artistico, al fine di costituire un archivio di
materiale cinematografico e fotografico consultabile;
Che le modifiche alla preesistente deliberazione non comportano variazioni delle
entrate del bilancio di previsione per l’anno 2004 in quanto già considerate ai fini della
determinazione delle previsioni di entrata;
Vista la deliberazione G.C. n. 4724/96;
Vista la deliberazione C.C. n. 6/2001;
Vista la deliberazione G.C. n. 309/2000;
Vista la deliberazione C.C. n. 339/98 e successive modifiche;
Vista la deliberazione n. 35/99 e successive modifiche;
Vista la Determinazione Dirigenziale Dipartimento IV n. 921/2002;
Vista la Determinazione Dirigenziale Dipartimento IV n. 855/2003;
Atteso che in data 12 febbraio 2004 il Direttore del IV Dipartimento ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: G. Marinelli”;

Che in data 12 febbraio 2004 il Sovraintendente ai Beni Culturali ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Sovraintendente

F.to: E. La Rocca”;

Che in data 12 febbraio 2004 il Direttore del Dipartimento II Politiche delle
Entrate, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Direttore

F.to: A. Graziano”;

Che in data 12 febbraio 2004 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267
art. 49, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.
p. Il Ragioniere Generale

F.to: A. Marconi”;

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 Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi esposti in narrativa delibera: allo scopo di sostenere ulteriormente il lavoro
degli operatori del settore cinematografico nazionale ed internazionale che scelgono
Roma come set naturale e di promuovere le ricchezze ambientali ed artistiche del
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territorio romano, contribuendo a consolidare il settore produttivo del cinema e della
cultura in generale:
- di modificare il dispositivo della deliberazione consiliare n. 6/2001 ai punti 1); 3); 4);
7) come segue:
- al punto 1) – rigo 7 – la cifra percentuale “20%” deve intendersi sostituita con la
cifra percentuale “50%”;
- al punto 3) – rigo 6- dopo le parole “organi competenti.” aggiungere la frase:
“Non è dovuto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico nel
caso di documentari che promuovano le ricchezze ambientali ed artistiche del
territorio romano.”;
- al punto 4) – rigo 2 – le parole: “è ridotto del 50%” sono sostituite dalle parole:
“non è dovuto”;
- al punto 7) – rigo 4 – le parole “impegnarsi a” devono intendersi annullate; dopo
la parola “consegnare” inserire le parole “,a seguito di specifica richiesta
dell’Ufficio Cinema,”.
-

di integrare il dispositivo della deliberazione consiliare n. 6/2001 come segue: dopo il
punto 1) del dispositivo inserire i seguenti punti:
-

“1 bis) per la realizzazione di riprese filmate e fotografiche nel territorio del
Comune di Roma, nel caso non sussistano i presupposti per l’applicazione
dell’esenzione, l’importo dell’occupazione di suolo pubblico, è ridotto del 50%. Il
canone relativo alle riprese filmate riguardanti immobili artistici, storici e
archeologici, aree archeologiche monumentali, ville e parchi storici ed
archeologici di pertinenza comunale, è ridotto del 20%; sono escluse le riprese a
scopo pubblicitario, per le quali resta invariata la maggiorazione del 12%:”;

-

“1 ter) per quanto concerne le riprese filmate da eseguire all’interno dei Musei e
Monumenti archeologici e storico artistici di pertinenza dell’Amministrazione
Comunale, questi sono sottoposti a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia di Beni Culturali e i relativi canoni saranno applicati secondo quanto
previsto ai punti 1) e 1 bis) del presente dispositivo. Le predette riduzioni non
sono applicate nei Musei e Monumenti archeologici e storico artistici in presenza
di regimi di concessione di servizi aggiuntivi e di supporto alla gestione affidati a
terzi”.

La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella
seduta del 5 marzo 2004, ha espresso parere favorevole a maggioranza e che la V Commissione
Consiliare Permanente, nella seduta del 10 marzo 2004, ha espresso parere favorevole
all’unanimità.
La PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico,
della surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 30 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Cirinnà, Cosentino,
Dalia, Della Portella, Di Stefano, Fayer, Foschi, Galloro, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Madia,
Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, Penecaldo, Santini, Sentinelli, Smedile, Spera e Zambelli.
La presente deliberazione assume il n. 44.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 marzo 2004.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………...………….…………………..

