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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì quattordici del mese di dicembre, alle 
ore 20, 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 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Meleo e 
Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 239  
Approvazione della proposta progettuale dell’evento denominato “La festa di 
Roma 2019”. 

Premesso che Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari, è da sempre impegnata sia in 
un’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, sia a salvaguardare e a 
garantire “il carattere multietnico e le relative diversità culturali”, che insistono sul proprio territorio, 
“promuovendo il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli”; 

tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una 
offerta culturale plurale, diffusa sull’intero territorio cittadino e rivolta sia ai cittadini, sia a tutti coloro 
che in generale visitano e operano nella città, in grado di valorizzare il patrimonio materiale e 
immateriale della Capitale, nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della loro vivibilità; 

le “Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale”, approvate dall’Assemblea 
Capitolina con deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, individuano nella creazione di sinergie tra i 
soggetti che lavorano a Roma nel campo della cultura, all’interno e all’esterno dell’Amministrazione 
capitolina, la migliore tra le strategie culturali per lo sviluppo della Città; 

in attuazione degli obiettivi contenuti nelle suddette linee programmatiche di governo, la Giunta 
Capitolina, con deliberazione n. 126 del 27 dicembre 2016, ha approvato le linee operative 
concernenti l’organizzazione gestionale dei servizi resi dagli enti, aziende e società nel settore cultura 
di Roma Capitale; 

al fine di progredire nell’implementazione del modello operativo che vede l’Amministrazione a capo 
di un nucleo di “operatori” culturali pubblici e privati (c.d. consolidato culturale), operanti sul 
territorio cittadino e chiamati a realizzare forme di collaborazione stabili e strutturate volte a 
diffondere la conoscenza della loro offerta culturale, con Memoria n. 76, approvata dalla Giunta 
Capitolina nella seduta del 20 novembre 2017, è stato dato mandato all’Assessorato alla Crescita 
Culturale di promuovere, sotto il coordinamento tecnico del Dipartimento Attività Culturali, il 



“Tavolo Tecnico per la Produzione Culturale Contemporanea”, composto da rappresentanti delle 
“Istituzioni ed Enti del consolidato culturale capitolino” e, nello specifico, dall’Azienda Speciale 
Palaexpo, Associazione Teatro di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, Fondazione Roma 
Europa Arte e Cultura, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Accademia Santa Cecilia, 
Fondazione Cinema per Roma e Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali;

l’Assemblea capitolina, con deliberazione n.105 del 22/23 dicembre 2017, ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2018-2020, il quale, tra gli “obiettivi strategici” del Dipartimento Attività 
Culturali, prevede la promozione della crescita culturale della Città attraverso una strategia di 
sviluppo di una rete culturale diffusa e delle eccellenze, da realizzare mediante gli “obiettivi 
operativi” ivi indicati, tra i quali è previsto lo sviluppo e l’articolazione di un sistema integrato e 
coordinato di relazioni tra le “strutture, gli enti, le società e le istituzioni culturali facenti capo a 
Roma Capitale”, al fine di ottimizzare i livelli di integrazione tra gli organismi che operano in ambito 
culturale e di incrementare l’efficienza del loro operato;

in coerenza con il suddetto specifico obiettivo operativo indicato nel Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020, con deliberazione della Giunta capitolina n.112 del 26 giugno 2018, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, tra i cui “obiettivi gestionali” del 
Dipartimento Attività Culturali è stata prevista la messa a sistema della Rete e di “Enti e soggetti 
partecipati di Roma Capitale nel settore cultura”, attraverso la valorizzazione dell’attività del Tavolo 
Tecnico per la produzione culturale contemporanea, secondo quanto previsto con la suddetta 
Memoria n. 76/2017;

l’Amministrazione capitolina quest’anno intende realizzare l’evento denominato “La Festa di Roma 
2019” nelle giornate del 31 dicembre 2018 e 1 gennaio 2019, avvalendosi della programmazione 
elaborata nel corso delle varie sedute del prefato “Tavolo Tecnico”, composto dalle “Istituzioni e Enti 
del consolidato culturale capitolino” e con la collaborazione della Sovrintendenza e di Zètema 
Progetto Cultura S.r.l.;

il progetto e le singole iniziative da realizzare in entrambe le giornate dell’evento denominato “La 
Festa di Roma 2019” sono state definite dal suddetto “Tavolo Tecnico”, secondo un programma
condiviso da tutti i componenti dello stesso, di cui ai verbali esibiti in atti, il cui tema centrale e filo 
conduttore è la “luna”, ricorrendo nel 2019 i sessanta anni del primo allunaggio e i cinquanta anni del 
primo sbarco dell’uomo sulla stessa;

atteso che la luna rappresenta per l’umanità, non solo un momento di accrescimento conoscitivo a 
livello scientifico, ma anche occasione di incontro con una dimensione “altra”, ossia estranea rispetto 
a quella su cui l’uomo definisce la propria identità, la progettualità culturale proposta in occasione 
della Festa de qua si caratterizzerà per un’attenzione al concetto del dialogo con la cultura “altra” 
rispetto a quella di appartenenza; 

pertanto, il tema del dialogo tra le diverse culture verrà declinato dalla progettualità proposta mediante 
una valorizzazione del carattere multiculturale che qualifica il territorio cittadino, con un’attenzione 
al coinvolgimento, nelle performance proposte, delle comunità di artisti stranieri che vivono nella 
Capitale e delle diverse realtà locali, nonché mediante un coinvolgimento nella medesima 
programmazione di compagnie artistiche internazionali provenienti dai cinque continenti, con 
un’attenzione specifica al target degli stranieri che, in qualità di turisti, visiteranno la Capitale in 
occasione del Capodanno;

in particolare, dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 3,00 del giorno 1 gennaio 2019, nell’area 
di Circo Massimo e nelle relative pertinenze verranno realizzate molteplici iniziative culturali,
caratterizzate dal coinvolgimento di artisti e interpreti di grande rilievo e consistenti in performance
teatrali e di danza, intrattenimento musicale, coreografie di suoni, luci, installazioni e grandi 
proiezioni;
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alle ore 7,00 nel Giardino degli Aranci, nel corso della mattinata nelle biblioteche e dalle ore 14,00 
alle ore 20,30 del giorno 1 gennaio 2019, la seguente vasta area - Piazza dell’Emporio sino a Ponte 
Fabricio, includendo l’Isola Tiberina e il Giardino degli Aranci e percorrendo Lungotevere Aventino, 
Lungotevere dei Pierleoni (escludendo il Ponte Palatino), nonché l’area da Via Petroselli (angolo con 
Vico Jugario escluso), Via del Foro Olitorio, Piazza Bocca delle Verità, Piazza Sant’Anastasia e 
Piazza San Bartolomeo, fatte salve eventuali modifiche del percorso, eventualmente inclusivo anche 
di luoghi al chiuso, che si rendessero necessarie in corso d’opera, ascrivibili a fattori al momento non 
prevedibili - verrà trasformata in uno spazio spettacolare per una camminata poetica e visionaria tra 
istallazioni e parate, con pochi brevi stazionamenti e allestimenti scenici ridotti, privilegiando lo 
sfruttamento di palcoscenici naturali e di strutture esistenti, quali facciate e scalinate di immobili, in 
cui si svolgeranno una varietà di iniziative culturali e di spettacolo (installazioni, performance, attività 
ludico ricreative, proiezioni video e sonore);

le iniziative di entrambe le serate, caratterizzate da un imponente materiale scenico e da un progetto 
illuminotecnico e allestitivo di forte impatto visivo, sono volte a soddisfare un pubblico 
indifferenziato per età, per cultura di provenienza e per interessi, che potrà non solo fruirne 
gratuitamente, ma anche eventualmente partecipare attivamente alla manifestazione, in virtù di 
performance comunicate preventivamente sì da coinvolgere il pubblico sin dalla fase di ideazione;

in coerenza con i contenuti della programmazione, nonché tenuto conto dei tempi e dei luoghi della 
stessa e a completamento della progettualità della Festa di Roma potrà prevedersi, per il ristoro dei 
fruitori delle iniziative, lo svolgimento di attività commerciali di vendita del settore alimentare e di 
somministrazione di alimenti e bevande che assicurino una molteplicità di offerta correlata alla 
multiculturalità del pubblico atteso, e pertanto, le aree site nell’ambito del perimetro della festa 
potranno essere rese libere da interferenze di qualsivoglia attività di natura commerciale non 
connotate dalle suddette caratteristiche per l’intera durata della festa stessa;

inoltre, a completamento della variegata offerta culturale de qua, l’Amministrazione capitolina 
intende assicurare l’apertura straordinaria dei Musei civici nella giornata del 1 gennaio 2019.

Dato inoltre atto che in attuazione a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2018-
2020, l’Amministrazione capitolina intende assicurare il proprio intervento a sostegno delle iniziative 
da realizzare in occasione di “La Festa di Roma 2019” sia mediante contributi economici straordinari 
a sostegno della proposta progettuale delle “Istituzioni ed Enti del consolidato culturale capitolino”,
sia, con riferimento ai contratti di servizio in essere, mediante copertura dei costi relativi ai servizi 
strumentali a supporto della fase di realizzazione dell’evento nel suo complesso, con particolare 
riferimento agli aspetti tecnico – operativi necessari per assicurare l’utilizzabilità dello spazio urbano 
individuato, della fornitura di allestimenti tecnici relativi all’attuazione della proposta progettuale 
degli enti, nonché con riguardo agli aspetti necessari ad assicurare i servizi per la tutela 
dell’incolumità e della sicurezza, il comfort dell’evento, la ricerca di eventuali sponsor e la gestione 
delle attività di comunicazione;

a tal’uopo l’Amministrazione capitolina ha aperto due posizioni finanziarie per l’allocazione delle 
risorse destinate alla realizzazione dell’evento denominato “La festa di Roma 2019”, individuate sulla 
base delle stime di massima avanzate dalle “Istituzioni ed Enti del consolidato culturale capitolino” 
e pari a complessivi €  1.420.000,00 (unmilionequattrocentoventimila/00), di cui € 500.000,00 
(cinquecentomila/00) per “contributo straordinario agli enti partecipati di Roma Capitale” ed € 
920.000,00 (novecentoventimila/00) IVA inclusa per “servizi”, fermo restando le valutazioni di 
congruità assunte dal Dipartimento Attività Culturali in sede di impegno della spesa;

a sostegno dello svolgimento delle attività culturali ricomprese nell’evento “La Festa di Roma 2019”,
l’Amministrazione capitolina assicura, altresì:

l’accesso a condizioni agevolate, eventualmente richieste in ragione della natura della 
proposta progettuale, in materia di concessione di occupazione di suolo pubblico, con 
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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’accesso a eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo tra Amministrazione 
ed enti terzi;

in particolare, il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste dalle 
proposte progettuali, nel cui novero sono comprese le concessioni di suolo pubblico funzionali allo 
svolgimento delle attività culturali ricomprese nell’evento “La Festa di Roma 2019”, sarà curata dal 
Dipartimento Attività Culturali in considerazione della titolarità della competenza organizzativa delle 
attività e per esigenze di unitarietà dei relativi procedimenti amministrativi;

ai fini dell’attuazione della progettualità complessiva di “La Festa di Roma 2019”, il Gabinetto della 
Sindaca, nell’ambito delle proprie competenze funzionali, coordinerà l’evento con le strutture 
capitoline coinvolte, al fine di valutare tutti i correlati aspetti organizzativi, nonché gli aspetti di safety
(ossia delle misure a tutela dell’incolumità pubblica) e di security (ossia delle misure a tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica) in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente 
emanata dal Ministero dell’Interno, sostenendo i relativi oneri economici nella misura stimata pari ad 
€ 185.000,00 (centoottantacinquemila/00);

le proposte progettuali de “La Festa di Roma 2019”, in ragione dei siti individuati e della fattibilità,
saranno sottoposte all’esame delle Soprintendenze Statali, della Sovrintendenza e dei competenti 
uffici di Roma Capitale ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri.

Considerato che “La Festa” de qua è un evento pubblico che si tiene in luoghi all’aperto, in cui si 
profilano peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione dei 
luoghi, al numero e alle caratteristiche dei possibili partecipanti, non ricade nei procedimenti di cui 
all’articolo 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, ne consegue che lo stesso rientra nella 
categoria in cui la recente direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110 (10) del 18 luglio 2018, 
la quale, nell’operare una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo (la n. 
555/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (c.d. Circolare Gabrielli), la n. 11464 del 19 giugno 2017, la 
n. 9925 del 20 luglio 2017 e la n. 11001/110 (10) del 28 luglio 2017 (c.d. Direttiva Morcone)  ha 
impartito precise indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza nella realizzazione 
dello stesso sia in termini di safety che di security.

Considerato infine che “La Festa di Roma 2019” è, altresì, una “festa laica”, ne consegue che, per 
ciò che attiene all’impatto acustico, troverà applicazione la Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 
2001 “Disciplina in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del 
territorio - modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14”, che, all’art. 17 “Modalità per il 
rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee”, comma 3, dispone che 
“non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili 
nonché comizi elettorali”.

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

Vista la Direttiva del Ministero dell’Interno in materia di “Modelli organizzativi e procedurali per 
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” n. 11001/110 (10) del 18
luglio 2018, comprensiva delle “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del 
rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, sostitutive delle Linee guida 
di cui alla precedente Direttiva n. 11001/110 (10) del 28 luglio 2017;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 7 
marzo 2013, n. 8 e ss.mm.ii.

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

Atteso che, in data 5 dicembre 2018 la Direttrice della Direzione Organismi Partecipati e Gestione 
degli Spazi Culturali 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”

La Direttrice                                                                                    f.to Patrizia Del Vecchio

Atteso che, in data 5 dicembre 2018 la Direttrice 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 5 dicembre 2018 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lett. i) 
e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, si attesta la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi 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 5 dicembre 2018 il 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”.

Il Ragioniere Generale                                                                     f.to Luigi Botteghi

Considerato 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..

Per i motivi indicati in premessa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare la proposta progettuale dell’evento denominato “La Festa di Roma 2019”, come 
descritta in premessa e nei verbali prodotti dal “Tavolo Tecnico” esibiti in atti al presente 
provvedimento, articolata come di seguito indicato:

dalle ore 21,00 del 31 dicembre 2018 alle ore 3,00 del giorno 1 gennaio 2019, nell’area di 
Circo Massimo e relative pertinenze,
alle ore 7,00 nel Giardino degli Aranci, nel corso della mattinata nelle biblioteche e dalle ore 
14,00 alle ore 20,30 del giorno 1 gennaio 2019, nello spazio urbano compreso tra Piazza 
dell’Emporio sino a Ponte Fabricio, includendo l’Isola Tiberina e il Giardino degli Aranci e 
percorrendo Lungotevere Aventino, Lungotevere dei Pierleoni (escludendo il Ponte Palatino), 
nonché l’area da Via Petroselli (angolo con Vico Jugario escluso), Via del Foro Olitorio, 
Piazza Bocca delle Verità, Piazza Sant’Anastasia e Piazza San Bartolomeo, fatte salve 
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eventuali modifiche del percorso, eventualmente inclusivo anche di luoghi al chiuso, che si 
rendessero necessarie in corso d’opera, ascrivibili a fattori al momento non prevedibili;

2. di fissare, per la realizzazione della proposta progettuale dell’evento denominato “La Festa di 
Roma 2019”, il limite massimo di spesa pari a €  1.420.000,00 
(unmilionequattrocentoventimila/00) - di cui € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per “contributo 
straordinario agli enti partecipati di Roma Capitale” gravano sulla posizione finanziaria 
armonizzata U1.04.03.02.001.0FDR del c.d.c. 0AC del Bilancio 2018 e € 920.000,00 
(novecentoventimila/00), IVA inclusa, per “servizi” gravano sulla posizione finanziaria 
armonizzata U1.03.02.99.999.2SMC del c.d.c. 0AC del Bilancio 2018 -, fermo restando le 
valutazioni di congruità assunte dal medesimo Dipartimento in sede di impegno della spesa;

3. di dare atto che il Gabinetto della Sindaca contribuirà alla realizzazione dell’evento suddetto per 
l’importo complessivo pari ad € 185.000,00 (centoottantacinquemila/00) per servizi, di cui € 
90.000,00 gravano sulla posizione finanziaria armonizzata U.1.03.02.99.999.00ME del c.d.c. 0OI 
del Bilancio 2018 ed € 95.000,00 gravano sulla posizione finanziaria 
armonizzata U.1.03.02.15.999.02ME del c.d.c. 0OI del Bilancio 2018;

4. di dare mandato al Dipartimento Attività Culturali e al Gabinetto della Sindaca di adottare gli atti 
amministrativi necessari a impegnare e a liquidare i suddetti fondi;

5. di dare atto che le aree site nell’ambito del perimetro della festa potranno essere rese libere da 
interferenze di qualsivoglia attività di natura commerciale non connotate dalle caratteristiche 
indicate nelle premesse, per l’intera durata dell’evento de quo;

6. di autorizzare l’apertura straordinaria dei Musei civici nella giornata del 1 gennaio 2019;

7. di dare atto che, ai sensi della Legge Regione Lazio n. 18 del 3 agosto 2001, “La Festa di Roma 
2019”, quale “festa laica”, non è soggetta ad autorizzazione.

 
 
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 SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                             P.P. Mileti
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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 22 dicembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 gennaio 2019.

Lì, 21 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, l’1 gennaio 2019.

Lì, 3 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
p. Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: M. Turchi
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