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L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì 21 del mese di febbraio, alle ore 10.30, previa trasmissione degli 
inviti per le ore 10.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della vigente normativa, nella sede  
del Municipio, sita in via Dire Daua n.11, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma II, in seduta pubblica  
e in seconda convocazione. 
 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, la P.O. Lucia Carmignani.
(OMISSIS)

Il Presidente del Consiglio Guido Capraro alle ore 10.30 assume la Presidenza e dispone che si proceda,  
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Municipale, all’appello dei Consiglieri.
(OMISSIS)

Eseguito il terzo appello alle ore 11.10 risultano presenti i seguenti Consiglieri:

BERTUCCI SANDRA A. BOCA CATERINA BOGINO GIANLUCA
CAPRARO GUIDO CARACCIOLO VALENTINA CORTESE FABIO
MANFREDI CARLO L. MANNO CELESTE PAOLO HOLLJWER
TABACCHI PAOLO

Risultano assenti la Presidente Del Bello e i seguenti Consiglieri: Andreoli  Giorgio,  Coletta  Martina,  Di 
Tursi Patrizio, Ferraresi Roberto, Fois Fabio, Gagliassi Elisabetta, Lattanzi Rita, Leccese Paolo, Montagna 
Isabella, Rollin Andrea, Rossi Paola, Scicchitano Giuseppe, Seddaiu Giovanna M., Signorini Andrea. 

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti  
deliberativi.

Il  Presidente nomina quali  scrutatori  i  Consiglieri:  Bogino,  Manno,  Bertucci  (sostituita  nel  corso della 
seduta dal Consigliere Tabacchi).
(OMISSIS)  

Nel corso della seduta entrano le Consigliere Seddaiu Giovanna M. (ore 11.13), Montagna Isabella (ore 
11.42).
(OMISSIS)

PREMESSO

che con la deliberazione n. 12 del 3 aprile 2014 il Consiglio del Municipio Roma II ha istituito un apposi -
to Registro della Cultura allo scopo di includere tutti i soggetti giuridici e gli operatori del settore cultura-
le/artistico con sede e/o che svolgono le loro attività nel territorio del Municipio Roma II;



che dal 2016 ad oggi il registro risulta essere stato aggiornato ma non è stato valorizzato o aggiornato siste-
maticamente e utilizzato di fatto o aggiornato sistematicamente, malgrado il Municipio Roma II risulta essere 
particolarmente ricco di soggetti giuridici operanti nel settore culturale/artistico;

che appare altresì necessario consentire anche alle Associazioni Sportive del Municipio Roma II di accedere 
ed aderire al Registro.

CONSIDERATO 

che il Municipio Roma II intende rilanciare e stimolare le attività culturali, artistiche e sportive e sviluppare si -
nergie tra le numerose realtà esistenti nel territorio tramite la creazione di uno strumento che sia di supporto 
agli operatori, ai fruitori e all’Amministrazione;

che il Registro delle Associazioni Culturali e Sportive potrà diventare uno strumento per la promozione di tut-
ti gli operatori e delle loro attività;

che si intende censire e mappare tutte le Associazioni, Fondazioni, Cooperative, Società, Enti Culturali e 
Sportivi anche di natura pubblica che operano nel territorio del Municipio Roma II per dar modo alle suddet -
te entità di essere inserite in un archivio informatico fruibile online dal sito del Municipio Roma II;

che il suddetto database possa essere al contempo, mezzo di scambio di informazione e motore di sviluppo 
culturale/artistico e sportivo.

CONSIDERATO

che gli uffici amministrativi previo Avviso Pubblico provvedano all’individuazione di tali soggetti;

che le persone fisiche che prestano la loro attività in ambito culturale/artistico e sportivo nel territorio del Muni -
cipio Roma II verranno anche esse censite e previa acquisizione del consenso pubblicate sul sito.

che la Commissione Progetti Culturali e Sportivi nella riunione del 28/1/2019 ha espresso parere favorevole 
alla presente proposta di deliberazione con la seguente votazione: 4 favorevoli (Consiglieri: Bogino, Caraccio-
lo, Coletta, Cortese) 2 astenuti (Consiglieri: Tabacchi, Paolo). 

TENUTO CONTO

Che  in  data  4/2/2020  con  nota  prot.  CB/12121  il  Direttore  di  Direzione  Socio  Educativa  ad  interim del  
Municipio Roma II dott. Vitaliano Taccioli, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm..ii., si  
esprime parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  della  proposta  di  deliberazione 
indicata in oggetto”.
Il Direttore Socio Educativo ad interim        F.to dott. Vitaliano Taccioli

che in data 4/2/2020 con nota prot. CB/12122 il Direttore del Municipio Roma II, dott. Vitaliano Taccioli ha  
attestato  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 2 lett.  d)  del  Regolamento degli  Uffici  e  Servizi  la  coerenza della 
proposta di Deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione Municipale; 

Il Direttore del Municipio Roma II    F.to   Dott. Vitaliano Taccioli

che la  Conferenza  dei  Presidenti  di  Gruppo del  17/2/2020 ha deciso di  inserire  la  presente  proposta di  
deliberazione all’o.d.g. del Consiglio, così come previsto dall’art. 84 comma 4 del Regolamento del Consiglio  
Municipale;

che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile.

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
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visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 
2013;

visto il Regolamento Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
10 dell’8 febbraio 1999 e ss.mm.ii;

visto  il  Regolamento  del  Consiglio  del  Municipio  Roma II  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  del 
Municipio Roma II n. 49 del 13/12/2018 e ss.mm. e ii.;

per i motivi espressi in narrativa

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II

DELIBERA

 di modificare la denominazione del Registro delle Associazioni Culturali del Municipio Roma II in Regi-
stro delle Associazioni Culturali e Sportive del Municipio Roma II;

 di ripristinare il Registro della Cultura del Municipio Roma II aggiornando anche la denominazione “e 
sportivo” tramite la pubblicazione di un Avviso Pubblico, che includa tutti i soggetti giuridici e gli opera-
tori del settore culturale/artistico e sportivo che hanno sede e/o svolgano la loro attività nel territorio del 
Municipio Roma II;

 che gli uffici trasmettano agli iscritti al Registro, contestualmente alla pubblicazione sul sito di Roma 
Capitale, comunicazione di tutti i bandi e avvisi pubblici relativi al settore culturale e sportivo;

 che l’iscrizione all’Albo non costituisce titolo di preferenza per l’Amministrazione di Roma Capitale.

(OMISSIS) 

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente ne riconosce la validità e proclama l’esito che è il 
seguente:

Presenti: 12  (Consiglieri:  Boca,  Bogino,  Capraro,  Caracciolo,  Cortese,  Manfredi,  Manno,  Montagna, 

Seddaiu, Gagliassi, Paolo, Tabacchi)

Votanti: 12  (Consiglieri:  Boca,  Bogino,  Capraro,  Caracciolo,  Cortese,  Manfredi,  Manno,  Montagna, 

Seddaiu, Gagliassi, Paolo, Tabacchi)

Favorevoli: 9  (Consiglieri:  Boca,  Bogino,  Capraro,  Caracciolo,  Cortese,  Manfredi,  Manno,  Montagna, 

Seddaiu)

Contrari: 1 (Consigliere Paolo)

Astenuti: 2 (Consiglieri: Gagliassi, Tabacchi)

A seguito del risultato riportato la proposta di deliberazione viene approvata e prende il n. 7 nell’ordine delle 

deliberazioni del 2020. 
(OMISSIS)

 

Il Segretario Il Presidente

P.O. Lucia Carmignani      Guido Capraro
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 25/2/2020 al 10/3/2020 e non sono  
state prodotte opposizioni.

Esecutiva dal 6/3/2020 a norma e per gli effetti
dell’art. 27 c. 11 dello Statuto di Roma Capitale 
approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n.8 del 3/2/2018 

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio Roma II nella seduta  
del 21/2/2020.

Dal Municipio Roma II, lì …………………………….         

                                                                                    

 IL DIRETTORE
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