Municipio IX EUR

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
(Seduta pubblica del 10 dicembre 2019)
Verbale n. 26/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 9.00, è convocato, nei locali siti
in Largo Peter Benenson s.n.c., il Consiglio del Municipio Roma IX Eur, come da avviso prot. CN
156749 del 04/12/2019.
Presidenza:
Segretario:

Marco Cerisola
Rita Ciabilli

(Presidente del Consiglio del Municipio Roma IX Eur)
(F.D.A. del Municipio Roma IX Eur)

Il Presidente del Consiglio, alle ore 9.55, dispone che si proceda all’appello dei consiglieri per la verifica
del numero legale.
All’appello sono presenti n. 17 consiglieri sotto riportati:
Cerisola Marco, Corrente Giulio, Crescenzi Marco Maria, Cristicchi Alessandra, De Juliis Massimiliano,
Di Gregorio Massimo, Di Nardo Raffaele, Emili Alfredo, Errico Filippo Massimo, Graceffa Riccardo,
Lepidini Alessandro, Maisano Vincenzo, Mancuso Paolo, Pizzi Roberto, Tallarico Alessandra, Tranquilli
Roberto, Ugolini Rosalba.
Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Dario D’Innocenti (presenti n. 18).
Entrano successivamente in Aula i consiglieri: Cucunato Piero (ore 10.00), Sordini Simone (ore 10.00),
Barros Paolo (ore 10.32), Chiarappa Patrizio(ore 10.35).
Assenti i consiglieri: Cuoci Maurizio, Gagliardi Manuel, Pappatà Claudia.
Nel corso della seduta si allontanano dall’Aula per non farvi più rientro i consiglieri: Sordini Simone (ore
10.50), De Juliis Massimiliano (ore 11,00), Graceffa Riccardo (ore 11.05), Lepidini Alessandro (ore
11.30), Cucunato Piero (ore 11.40), Chiarappa Patrizio (ore 12.25), Tallarico Alessandra (ore 12.40).
Accertata la presenza in Aula del numero legale, il Presidente apre la seduta e nomina, in qualità di
scrutatori, i consiglieri Lepidini, Pizzi e Ugolini.
Omissis…
RISOLUZIONE N. 17/19
Oggetto: “Apertura Museo della Civiltà Romana”.

PREMESSO CHE

1) il Museo della Civiltà Romana è ubicato a Roma, nel quartiere EUR e documenta i vari aspetti
della civiltà romana attraverso una ricchissima collezione di opere; esso fa parte del sistema dei
"Musei in comune" del Comune di Roma;
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2) tra quanto esposto due elementi attirano l’attenzione: la serie completa dei calchi della Colonna
Traiana (fatti realizzare da Napoleone III) e il grande plastico della Roma imperiale, realizzato
da Italo Gismondi;
3) la struttura è chiusa dal 28 gennaio 2014 per lavori di riqualificazione dell'edificio per
disposizione della Sovrintendenza Capitolina a causa di inadempienza in merito alla sicurezza
sul luogo di lavoro come verificato anche dall’ Ispettorato del Lavoro competente per territorio;
4) il 9 giugno 2017, dopo un iter di affidamento (esperito attraverso la procedura di scelta ai sensi
dell’ art.1125 d.lgs. 163/2006) durato circa tre anni e mezzo a partire dal 31 gennaio 2014 (data
di sblocco dei fondi necessari), hanno avuto inizio i lavori per il risanamento e la messa in
sicurezza del museo;
5) le finalità principali dell’intervento hanno riguardato l’adeguamento del complesso museale alle
normative vigenti, sia in merito alla prevenzione incendi che agli impianti elettrici, e la
realizzazione dell’accessibilità da parte di cittadini con disabilità motoria ai sensi della legge
13/89 e successivo DM n. 236/89;
CONSIDERATO CHE
6) la prolungata chiusura ha suscitato moltissime proteste e che migliaia di persone tra cui anche
archeologi, studiosi, intellettuali ed attori hanno sottoscritto un appello che esprime
preoccupazione per le opere conservate in condizioni che le espongono al degrado e per
sollecitare la riapertura del prestigioso Museo;
7) nel gennaio 2018, l'Assemblea Capitolina ha riservato il risparmio derivato dall’aggiudicazione
dei lavori a base d’asta pari a 722.000 euro nel bilancio 2018-2020 per la continuazione delle
opere di risanamento del Museo;
8) la VI Commissione capitolina permanente cultura, politiche giovanili e lavoro ha affrontato il
tema del Museo della Civiltà romana nelle sedute del 13 maggio 2019, del 09 settembre 2019
e del 4 novembre 2019;
9) la VI Commissione municipale permanente Scuola, Cultura, Turismo e Sport ha affrontato il
tema del Museo della Civiltà romana in più sedute, di cui l’ultima ad ottobre 2019;
10) da tali sedute di commissione è emerso che i lavori appaltati sono stati conclusi il 31 maggio
2019 e sono tuttora in corso le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e statico; che per
un altro lotto i lavori sono in fase di aggiudicazione e che la loro durata dovrebbe essere di circa
sei mesi dalla data di conferimento incarico;
11) è emerso inoltre che i suddetti lavori ed i fondi attualmente disponibili non sono sufficienti a
garantire la riapertura del Museo della Civiltà Romana, per quanto riguarda il Museo
Astronomico, il plastico di Gismondi e le sale rimanenti, ivi compresa la galleria dei calchi della
colonna traiana sottostante il colonnato; inoltre è emerso che si stanno indirizzando gli sforzi
per lo spostamento del Planetario, che non ha mai interrotto il suo funzionamento, dalla sua
attuale sede provvisoria nuovamente presso la sede originaria del Museo, anziché
indirizzarli .verso la riapertura del Museo;
12) è emerso inoltre che attualmente non è stato ancora elaborato un progetto di massima che
consenta di individuare la natura delle opere da effettuare e la quantificazione degli oneri
necessari per consentire la riapertura del Museo, atteso che comunque parte di tale computo
(ovvero quella che riguarda il Planetario) è in corso di elaborazione;
ACQUISITO
Il parere favorevole espresso dalla competente Commissione VI Scuola, Cultura, Turismo e Sport
nella seduta del 15/11/2019;
Il parere favorevole della Giunta espresso nella seduta del 03/12/2019;
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A SEGUITO DI QUANTO SU PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA IX EUR
RISOLVE
Di impegnare il Presidente del Municipio Roma IX Eur e gli Assessori municipali competenti ad attivarsi
con gli Assessori capitolini competenti affinché il Museo della Civiltà Romana sia riaperto in tempi brevi
e sia nuovamente fruibile per la cittadinanza e che quindi venga determinata con urgenza la previsione
di spesa a tali fini necessaria e che tale la somma sia stanziata nel bilancio di previsione 2020 del
Comune di Roma Capitale.
A tal fine viene considerata primaria ed urgente l’apertura contestuale del Museo Astronomico e del
plastico di Gismondi, nonché il ritorno del Planetario presso la sede del Museo, mentre per le sale
rimanenti, ivi compresa la galleria dei calchi della colonna traiana sottostante il colonnato, si chiede la
loro apertura a breve tempo.
Si richiede altresì di garantire un sistema di sorveglianza utile alla sicurezza ed al decoro, funzionale
alla tutela dell’area interna ed esterna adiacente il Museo della Civiltà Romana.
Omissis…
Il Presidente, assistito dai consiglieri Chiarappa, Pizzi e Ugolini in qualità di scrutatori, invita il Consiglio
a procedere nei modi dalla legge voluti, mediante appello nominale, alla votazione della proposta di
Risoluzione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente dichiara che la proposta di
risoluzione risulta approvata con 17 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun voto astenuto.
Hanno espresso parere favorevole: Barros, Cerisola, Chiarappa, Corrente, Crescenzi, Cristicchi, Di
Gregorio, Di Nardo, D’Innocenti, Emili, Errico, Maisano, Mancuso, Pizzi, Tallarico, Tranquilli, Ugolini.
A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente dichiara che la suddetta Risoluzione è approvata
all’unanimità ed assume il n.17 dell’anno 2019.

Il Presidente del Consiglio
del Municipio Roma IX EUR
F.to Marco Cerisola

Il Segretario
F.to Dott.ssa Rita Ciabilli
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