
 
Le dichiarazioni degli assessori Carlo Cafarotti  (Sviluppo economico, Turismo e Lavoro) e 
Luca Montuori (Urbanistica); di Andrea Coia, presidente della Commissione Commercio, e 
Donatella Iorio, presidente della Commissione Urbanistica.  
 
 
 
 
 
“Prosegue la dialettica virtuosa tra sviluppo economico e rinascita urbana: spazi cittadini 
riqualificati e votati a lavoro e nuove attività imprenditoriali e commerciali. Roma Capitale 
supporta gli investitori e aumenta la sua attrattiva su più livelli. La rigenerazione di 
quest’area costituisce valore aggiunto per esercenti di zona, cittadini e turisti”, commenta 
Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. 
  
 
 
“Si tratta di un piano di rigenerazione complesso che vede recuperati diversi importanti 
spazi della nostra città puntando a mantenere un presidio nel centro storico che garantisse 
comunque degli spazi destinati ad attività cinematografiche e culturali in gestione 
condivisa tra amministrazione e proprietari e allo stesso tempo - prosegue l’assessore 
all’Urbanistica Luca Montuori -  dare un segnale importante attraverso l'idea di destinare le 
risorse a disposizione, con un incremento del contributo volontario dei proponenti, al 
recupero di due sale cinematografiche pubbliche e di alto valore simbolico per aree 
significative della città”. 
  
 
 
“Con questa delibera - sottolinea il presidente della Commissione Commercio, Andrea 
Coia - siamo riusciti nell'intento di moltiplicare i benefici per la cittadinanza. Da un singolo 
cinema chiuso e abbandonato otterremo la riqualificazione di due Cinema-Teatro e la 
ristrutturazione di un edificio abbandonato che una volta ristrutturato a regola d'arte potrà 
ospitare attività commerciali con elevati standard qualitativi, come disciplinato nel 
regolamento della città storica approvato da questa amministrazione. Roma rinasce anche 
da un corretto rapporto tra privato ed istituzioni che, se costruito in modo onesto e 
trasparente, va a beneficio di tutti”. 
  
 
 
“Dopo dieci anni di abbandono torna alla vita un luogo nel centro di Roma. La 
riqualificazione degli spazi dell’ex cinema Metropolitan è l’occasione per portare avanti un 
progetto di recupero di spazi culturali di più ampio raggio. Si è colta dunque l’opportunità di 
destinare gli oneri di urbanizzazione dovuti alla Pubblica Amministrazione per il recupero 
di altri due cinema di proprietà comunale e ad oggi non utilizzati. Infatti con questa 
delibera abbiamo vincolato tali oneri, che ammontano a circa sette milioni di euro, al 
recupero del cinema Apollo nel quartiere Esquilino e del cinema Airone nel municipio VII”, 
conclude la presidente della Commissione Urbanistica, Donatella Iorio. 
 


