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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì cinque del mese di febbraio, alle ore 
17, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 

    13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Frongia, Lemmetti, Marzano, 
Meleo, Montanari e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Esce dall’Aula l’Assessora Montanari 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 17  
Indirizzi strategico-operativi per la composizione del programma 
“Èureka! – Roma 2019” 

Premesso che 
Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari, è da sempre impegnata in una azione di 
diffusione della cultura mediante la promozione e il sostegno di attività finalizzate a favorire la 
partecipazione dei suoi cittadini alla vita culturale della città e accrescerne il loro senso civico;  

tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una 
offerta plurale e diffusa sull’intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio materiale e 
immateriale della Capitale, nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della vivibilità degli stessi;  

le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale individuano la Scienza quale 
fattore di crescita del patrimonio culturale della comunità, anche con l’obiettivo di restituire alla 
città il ruolo di capitale culturale mondiale nel pieno senso del termine. Per il raggiungimento di 
tali finalità, è obiettivo dell’Amministrazione incentivare e accrescere iniziative culturali diffuse su 
tutto il territorio, proposte in autonomia da soggetti privati che operano in ambito scientifico nella 
promozione e divulgazione scientifico-culturale, con il fine di incrementare le opportunità di 
crescita culturale e coesione sociale tra i propri cittadini. 

a Roma si sviluppa buona parte della ricerca scientifica nazionale e il tema scientifico è oggetto di 
diverse attività culturali presenti all’interno della più ampia offerta da parte degli operatori pubblici 
e privati presenti sul territorio, nonché da Enti e Istituzioni partecipati da Roma Capitale operanti 
in ambito culturale; 

è volontà dell’Amministrazione Capitolina, in continuità con l’esperienza di Eureka 2018, 
promuovere nuovi contenuti e arricchire il palinsesto culturale cittadino con una programmazione 
da realizzarsi durante la prossima stagione primaverile e dedicata alle tematiche scientifiche; 



è intenzione dell’Amministrazione, pertanto, condurre un’adeguata regia e messa in rete delle 
iniziative che avvengono nella città al fine di pervenire alla definizione di un palinsesto di attività 
culturali, istituzionali e non, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze, per il periodo dall’8 aprile 
– 2 giugno 2019, dedicato alla scienza, alla sua divulgazione e comunicazione, per rendere fecondo 
il vasto capitale di ricerca e sapere presente a Roma; 

la politica di impulso dell’Amministrazione, volta ad ottimizzare e qualificare la progettualità a 
carattere scientifico, è realizzata attraverso interventi finalizzati all’attribuzione di vantaggi 
economici, diretti e/o indiretti, con esclusione di ogni logica sinallagmatica, erogati nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio e nel rispetto di principi stabiliti dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, a soggetti privati con esclusione di quelli partecipati a vario titolo da soggetti pubblici;

in tale quadro normativo, al fine di favorire l’elaborazione e la presentazione di proposte progettuali
inerenti il tema individuato, con il presente provvedimento si intendono fornire indirizzi strategici 
e operativi ai quali il Dipartimento Attività Culturali dovrà attenersi nella predisposizione 
dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di attività inerenti il tema scientifico da includersi nel 
programma denominato “Èureka! – Roma 2019”;

la selezione pubblica è finalizzata al sostegno di proposte progettuali che, anche attraverso forme 
di divulgazione e comunicazione scientifica, favoriscano e promuovano la conoscenza delle 
discipline scientifiche e del patrimonio scientifico della città, nella loro componente materiale e 
immateriale e nella loro proiezione presente e futura. Tale programmazione si pone come obiettivo 
sia l’attivazione di un dialogo tra il mondo della cultura scientifica e la cittadinanza, sia l’offerta, a 
una platea vasta, di strumenti di analisi fondamentali per un progresso consapevole, attraverso 
l’approfondimento di grandi temi della ricerca scientifica così come di elementi caratterizzanti la 
vita quotidiana;

al fine di stimolare la diffusione della cultura sull’intero territorio di Roma Capitale, 
l’Amministrazione intende favorire la realizzazione di almeno un’attività rientrante nel programma 
“Èureka! – Roma 2019” in ciascuno dei quindici Municipi di Roma Capitale pertanto, sulla base 
delle progettualità risultate idonee all’esito dell’esperimento della procedura dell’Avviso Pubblico
soprarichiamato, sarà prioritariamente composto un elenco di proposte progettuali suddiviso per 
singoli Municipi; 

la partecipazione al predetto Avviso Pubblico, in osservanza della suddetta deliberazione, darà 
corso a una procedura di valutazione delle proposte progettuali presentate finalizzata alla 
formazione di una graduatoria di merito che consentirà l’accesso a forme di sostegno consistenti in 
vantaggi economici diretti e/o indiretti attribuiti ai sensi dell’art. 12 della legge n.241/90. 

l’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione per l’attribuzione di contributi economici 
destinati alle progettualità selezionate con la predetta procedura di selezione pubblica è pari a euro 
500.000,00.;

i soggetti ammessi alla selezione, che potranno presentarsi anche in forma di raggruppamento, 
dovranno operare nel settore scientifico o culturale o nella sua divulgazione;

la selezione dovrà avvenire nel rispetto di quanto di seguito specificato:

ogni soggetto potrà sottoporre a valutazione una sola proposta progettuale;

la proposta progettuale potrà prevedere lo svolgimento di attività in un unico luogo 
ovvero in più luoghi, laddove le caratteristiche intrinseche del progetto lo 
prevedano; in tale ultimo caso, il soggetto proponente dovrà indicare la 
localizzazione da considerarsi prevalente e le motivazioni di tale scelta e sarà cura 
della commissione di valutazione verificare la sussistenza dei presupposti del 
criterio di prevalenza utilizzato dal soggetto proponente ai fini delle determinazioni 
conseguenti;

le proposte progettuali potranno riguardare luoghi privati e pubblici intendendosi 
per aree pubbliche quelle di competenza, anche non esclusiva, di Roma Capitale; 
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i luoghi dovranno essere individuati dai soggetti proponenti, che si assumeranno 
l’onere dell’espletamento delle verifiche circa la realizzabilità della proposta nei 
luoghi indicati, anche in ordine all’agibilità per l’esercizio dell’attività di pubblico 
spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., e della produzione, al momento 
dell’adesione all’Avviso Pubblico, ove necessario, della documentazione relativa 
all’utilizzabilità del luogo ottenuto dai soggetti che ne abbiano la disponibilità; 

la proposta presentata in adesione all’Avviso Pubblico dovrà essere unitaria, 
comprendendo la descrizione della progettualità nonché l’eventuale previsione di 
attività accessorie e funzionali, ivi incluse quelle di natura commerciale;

la valutazione delle proposte da includersi nel programma “Èureka! – Roma 2019” 
sarà attribuita a una Commissione di valutazione all’uopo nominata che, nel rispetto 
degli indirizzi strategici, si esprimerà in merito ai seguenti fattori premianti
riguardanti, in ordine di priorità: le modalità di divulgazione; i contenuti culturali; 
l’efficacia dell’organizzazione, la coerenza e gli impatti generati;

con riferimento ai criteri di giudizio per la valutazione delle modalità di 
divulgazione, elementi premianti saranno: capacità di coinvolgimento, 
partecipazione e trasmissione della conoscenza ai target individuati dalla proposta 
progettuale, in particolare giovani, studenti e famiglie, tramite modalità originali di 
condivisione e divulgazione; scelta di luoghi inusuali per la scienza e/o di difficile 
accessibilità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, luoghi istituzionali 
dedicati alla ricerca scientifica) in cui entrare in contatto e approfondire la 
conoscenza di tematiche scientifiche; livello di apertura della proposta verso 
pubblici eterogenei mediante un’ampia articolazione della proposta, del programma 
e delle modalità d’accesso e fruizione; durata prolungata e/o ripetitività 
dell’iniziativa, valorizzando quelle proposte progettuali in grado di realizzare e/o 
riproporre più appuntamenti nell’arco di tempo identificato dal progetto; capacità 
di generare ulteriori esperienze di approfondimento sulle tematiche scelte dalla 
proposta progettuale;

sotto il profilo dedicato alla valutazione del fattore relativo ai contenuti della 
proposta progettuale, saranno valorizzate: la capacità del progetto di sensibilizzare 
su temi scientifici e offrire occasioni di apprendimento e crescita; la capacità del 
progetto di rielaborare tematiche scientifiche complesse generando conoscenza 
rivolta ai target identificati; la rilevanza delle tematiche identificate rispetto ai 
grandi temi del presente e del futuro;

sotto il profilo della valutazione dell’efficacia dell’organizzazione saranno 
considerati elementi premianti: collaborazioni e sinergie con partner, anche 
provenienti da discipline diverse, istituzionali e non, territoriali o nazionali, che 
aumentino le competenze utili alla realizzazione della proposta progettuale e la sua 
capacità di diffondere conoscenza; efficienza della pianificazione delle attività e 
coerenza delle figure professionali coinvolte, congruità e coerenza dei costi 
necessari alla realizzazione della proposta progettuale e alle modalità di 
comunicazione individuate; gratuità iniziative;

sarà, inoltre, sottoposta a valutazione la coerenza complessiva del progetto con 
riferimento agli obiettivi dell’Avviso Pubblico e capacità di generare impatto a 
livello cittadino per il raggiungimento degli obiettivi stessi; coerenza tra contenuti, 
modalità di divulgazione e organizzazione esplicitati per la realizzazione della 
proposta progettuale;
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infine, a completamento dei fattori oggetto di valutazione, si ritiene efficace 
valutare l’impatto del progetto inteso quale capacità di tali proposte progettuali di 
generare “eredità culturale” per Roma Capitale per superare l’episodicità delle 
esperienze generate dalla proposta progettuale e rafforzare il rapporto tra la 
comunità scientifica e la città; 

le valutazioni espresse ed i punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione, 
consentiranno la formazione della graduatoria di merito, formata dalle proposte che 
abbiano riportato un punteggio uguale o superiore a 60/100; saranno comunque 
escluse dalla graduatoria le proposte che, pur avendo ottenuto una valutazione pari 
o superiore a 60/100, avranno riportato un punteggio inferiore a quello minimo 
previsto anche solo in uno dei seguenti fattori: modalità di divulgazione; contenuti 
inerenti la proposta progettuale; efficacia dell’organizzazione; coerenza 
complessiva del progetto;

in caso di parità di punteggio tra proposte progettuali, precederà in graduatoria 
quella che avrà ottenuto la migliore valutazione con riferimento alle modalità di 
divulgazione; in caso di parità di punteggio con riferimento alle modalità di 
divulgazione precederà in graduatoria quella che avrà ottenuto la migliore 
valutazione con riferimento ai contenuti inerenti la proposta progettuale;

a seguito della formazione della predetta graduatoria di merito, si procederà a 
formare un elenco composto da un’unica proposta progettuale per ciascun 
Municipio da individuare secondo l’ordine di merito; 

in caso di proposte progettuali ricadenti nel medesimo luogo e il cui svolgimento 
riguardi periodi temporali anche solo parzialmente coincidenti, potrà essere 
autorizzata quella che precede in graduatoria; in ogni caso, l’Amministrazione 
Capitolina si riserva la facoltà di proporre ai soggetti selezionati una diversa 
calendarizzazione al fine di garantire la valorizzazione dell’offerta culturale;

ai fini della distribuzione dei contributi economici si procederà, in via prioritaria,
all’attribuzione delle somme a favore delle proposte inserite nell’elenco composto 
su base municipale e proseguendo l’assegnazione, le somme residue saranno 
attribuite alle proposte progettuali scorrendo la graduatoria di merito fino ad 
esaurimento delle somme disponibili e fino alla concorrenza dell’importo 
complessivo pari a € 500.000,00; 

nel caso di attività da svolgersi in luoghi pubblici, le specifiche proposte progettuali 
saranno sottoposte, in ragione del sito prescelto e della fattibilità, all’esame delle 
Soprintendenze Statali e Sovrintendenza Capitolina per i luoghi ricadenti nell’area 
UNESCO o comunque tutelati e dei competenti uffici di Roma Capitale ai fini 
dell’espressione dei rispettivi pareri;

l’Amministrazione capitolina a sostegno delle proposte progettuali selezionate rientranti 
nel programma “Èureka! – Roma 2019”, potrà assicurare il proprio intervento mediante:

contributi economici erogati, entro i limiti delle risorse di Bilancio all’uopo 
stanziate, nella misura massima del 70% della spesa preventivata dal soggetto 
proponente, e comunque non superiore ad € 20.000,00 per ciascuna proposta 
progettuale;

pubblicizzazione attraverso campagne di comunicazione e informazione 
multicanale realizzate dall’Amministrazione e attraverso i canali di comunicazione 
istituzionali gestiti dal Dipartimento Attività Culturali;
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l’accesso alle condizioni agevolate, ove previste dalla natura della proposta 
progettuale, in materia di concessione di occupazione di suolo pubblico con 
riferimento unicamente agli spazi non commerciali, come previsto dal regolamento 
in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) di Roma 
Capitale; 

l’abbattimento, nella misura del 30%, dell’importo determinato dal Dipartimento 
Tutela Ambientale relativo alla polizza assicurativa prevista a garanzia e copertura 
di eventuali danni provocati alle emergenze vegetazionali;

l’accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo tra 
Amministrazione ed enti terzi;

al fine di prevenire l’inquinamento acustico, atmosferico e ambientale, tenendo conto 
dell’esigenza del rispetto della quiete e del riposo degli abitanti delle aree limitrofe al luogo 
di svolgimento delle attività, i soggetti organizzatori adotteranno le modalità operative e di 
esercizio di seguito declinate, anche invitando la propria utenza a comportamenti idonei a 
garantire il mantenimento del normale livello acustico:

le eventuali attività di pubblico spettacolo all’aperto dovranno svolgersi nel rispetto 
del limite massimo previsto dalla normativa vigente, posto dai seguenti orari:

ore 00,30 - musica dal vivo;

ore 02,00 - musica riprodotta;

ore 00,00 - musica riprodotta, dalla domenica al giovedì, per le attività

all’aperto coincidente all’area UNESCO

ore 02,00 - musica riprodotta, il venerdì e i prefestivi, per le attività

all’aperto ricadenti nel territorio coincidente all’area 

UNESCO;

ore 02,00 - attività di vendita e somministrazione;

ore 02,00 - termine/chiusura delle attività;

l’impatto acustico:

su richiesta dei soggetti organizzatori, qualora motivato dalla proposta progettuale,
potranno essere concesse deroghe all’orario, non oltre le ore 04,00, ove i predetti 
soggetti abbiamo presentato istanza di autorizzazione alla protrazione oraria. Tale 
autorizzazione in deroga è subordinata all’espressione del parere favorevole del 
Municipio competente, in ordine alla sostenibilità ambientale della protrazione 
oraria richiesta in relazione ai luoghi di svolgimento delle attività;

su richiesta dei soggetti organizzatori dei progetti relativi alle attività che si 
svolgeranno nell’ambito del programma “Èureka! – Roma 2019”, in considerazione 
della valenza culturale degli stessi, si potranno rilasciare, per le attività di spettacolo 
dal vivo e/o cinematografiche e/o artistiche, limitatamente all’area concessa per lo
svolgimento di tali attività, autorizzazioni in deroga ai limiti acustici fino al livello 
massimo di immissione in facciata ai recettori abitativi di 70dB (A) Leq;

non potranno essere concesse autorizzazioni in deroga ai limiti acustici ad attività 
autorizzate in aree attigue ad Ospedali, Case di Cura e di Riposo e limitatamente 
agli orari di svolgimento delle proprie attività, anche nelle aree adiacenti a Scuole e 
Asili Nido;
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il numero massimo di giorni di svolgimento delle attività in deroga ai limiti acustici 
ambientali per ciascun sito non potrà superare il numero di venticinque giorni con 
riferimento all’intero arco temporale dello svolgimento delle attività;

il soggetto organizzatore e/o i soggetti terzi, in ogni caso, non potranno impiegare 
fonti di emissione musicale/sonora con riferimento limitatamente all’esercizio di 
tutte le attività correlate al progetto divulgativo e di comunicazione;

l’Avviso pubblico predisposto in attuazione degli indirizzi strategico – operativi contenuti 
nel presente provvedimento definirà, altresì, gli eventuali obblighi a carico dei soggetti 
organizzatori relativi alla salvaguardia delle emergenze monumentali e del verde pubblico, 
alla responsabilità civile per danni a persone e cose, alla raccolta differenziata dei rifiuti e 
alla pulizia generale delle aree concesse e agli ulteriori adempimenti amministrativi previsti 
dalle normative vigenti, anche sotto il profilo delle misure di safety e security da approntarsi 
per il governo e la gestione delle singole manifestazioni, alla stregua delle Direttive 
impartite in merito dal Gabinetto del Ministero dell’Interno e dalle altre Autorità proposte, 
nonché a garantire l’accessibilità dei luoghi, anche in ordine al rispetto della normativa 
concernente l’eliminazione delle barriere architettoniche, e la più ampia fruibilità delle 
attività a soggetti con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana;

sarà cura del Dipartimento Attività Culturali provvedere al rilascio dei provvedimenti di 
propria competenza per lo svolgimento della proposta progettuale e, in considerazione della 
titolarità della competenza organizzativa delle attività nonché per esigenze di unitarietà dei 
relativi procedimenti amministrativi, al rilascio delle concessioni di suolo pubblico, ivi 
incluse quelle relative alle aree di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 
18 maggio 2009, funzionali allo svolgimento delle attività di attuazione delle proposte 
progettuali ricomprese nel programma “Èureka! – Roma 2019”; è fatta salva la titolarità 
dei Municipi in ordine alla facoltà di concedere la riduzione del canone concessorio dovuto
o di affrancazione dallo stesso previste dall’articolo 17 del Regolamento in materia 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014; 

Atteso che, in data 21 gennaio 2019 il Direttore della Direzione Sostegno alle Attività 
Culturali e Servizi Autorizzativi del Dipartimento Attività Culturali ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto”

Il Direttore f.to Rita Pelosi
Atteso che, in data 21 gennaio 2019 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta.

Il Direttore f.to Vincenzo Vastola    

Atteso che in data 22 gennaio 2019 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione in oggetto”.
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Il Vice Ragioniere Generale                                                                  f.to Marcello Corselli;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione 
di assistenza giuridico-amministrativa di cui di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 
773 e ss.mm.ii.;

Visto l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che prevede: “la concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono 
attenersi”;

Visto il Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001;

Viste le direttive del Ministero dell’Interno in materia di governo e gestione delle pubbliche 
manifestazioni prot. n.U.0011464.19 del 19 giugno 2017 e prot.n.11001/110 (10) del 28 
luglio 2017;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013;   

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale di cui alla 
deliberazione del Consiglio comunale del 8 febbraio 1999, n. 10 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;

per i motivi indicati in premessa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare, così come espressi in narrativa, gli indirizzi strategico-operativi ai 
quali il Dipartimento Attività Culturali dovrà attenersi ai fini della composizione 
del programma “Èureka! – Roma 2019” (8 aprile - 2 giugno 2019) e dell’adozione 
del relativo Avviso Pubblico per la selezione delle proposte progettuali che 
l’Amministrazione intende sostenere con l’attribuzione di vantaggi economici, 
diretti e/o indiretti;

2. di fissare in € 500.000,00, a valere sul Bilancio di previsione 2019 
(U1.04.02.05.999.0F19cdr0AC), il limite massimo della spesa per l’attribuzione di 
vantaggi economici diretti a sostegno delle proposte progettuali selezionate con 
l’Avviso Pubblico da adottare a seguito della presente deliberazione.
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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
V. Raggi 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 14 febbraio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 febbraio 2019.

Lì, 13 febbraio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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