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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 27 aprile 2017) 

 
 
   L’anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì ventisette del mese di aprile, alle ore 14.30 
nella sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica e 
in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno 
per l’esame degli argomenti   iscritti all’ordine dei lavori e indicati  negli inviti medesimi.  
 
   PRESIDENZA:  Claudia DE CHIARA Vice Presidente Vicario. 
 
   Svolge le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio dr. M. Menichini. 
 
   La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda 
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti. 
 
    Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n. 18 Consiglieri:  
 
  
ALABISO Maura  ARIANO Maria Cristina   BIONDO Francesca 
CANDIGLIOTA Marco  CARLONE Domenico   CERQUONI Flavia 
CIANCIO Antonio  DE CHIARA Claudia   GIANNONE Attilio 
GUIDO Roy Andrea  LAZAZZERA Anna Rita   LAZZARI Maurizio 
POMPEI Luigi   RINALDI Stefano   TOSATTI Eugenio 
TOTI Sandro   TRIPPUTI Angela   VITROTTI Valeria 
 
   Sono assenti giustificati i  Consiglieri:  GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, 
GUNNELLA Alessandro, PRINCIPATO Antonio, ZITOLI Elisa. 
 
   Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed il Consigliere STELITANO 
Rocco. 
 
   La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri 
ARIANO Maria Cristina, LAZZARI Maurizio, TOTI Sandro. 
 
  
(OMISSIS) 
 
  

 
 

DELIBERAZIONE N. 13 
 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa dei Consiglieri Guido, Giannone, Tripputi, 
De Chiara, Candigliota, Lazazzera, Alabiso, Ariano, Zitoli, Principato, avente ad 
oggetto: Modifiche e aggiornamenti all’Albo delle Associazioni Culturali del 
Municipio VII e alle procedure ad esso correlate. 
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Visti 
 
- La Deliberazione C. M. 48/15 del 3 novembre 2015. 
- L’Avviso Pubblico (Allegato A) 13 gennaio 2016 con Prot. CI-n.6243. 
 
Premesso che  
 
- Con Deliberazione C.M. 48/15 è stato istituito un unico Albo delle Associazioni Culturali 
del Municipio Roma VII. 
 
-  el predetto albo sono stati riconfermati gli Enti gi  iscritti rispettivamente nell’ex IX ed 
ex X Municipio. 
 
- E’ stato pubblicato il relativo Avviso Pubblico affinch  altri organismi possano iscriversi 
all’Albo Unico delle Associazioni Culturali, con l’intento di promuovere la massima 
partecipazione dell’associazionismo per lo sviluppo delle iniziative di carattere culturale del 
territorio.  
 
- Si ritiene utile valorizzare e stimolare l’impegno, e la presenza, di Associazioni Culturali 
che operano sul territorio del  unicipio VII mediante il loro coinvolgimento nell’ambito delle 
attivit  culturali territoriali.  
 
 Considerato che 
    
- E’ indispensabile prevedere un aggiornamento dei dati delle Associazioni “iscritte” 
all’Albo stesso, per mantenerlo sempre “attuale” ed “efficiente”, anche nella sua “divisione 
interna” per campi  e settori di azione delle stesse Associazioni. 
 
- E’ indispensabile ottimizzare lo stato e la natura dell’Albo e dell’Avviso Pubblico 
correlato, al duplice fine di “registrare” le Associazioni Culturali del territorio e di favorire una 
opportuna azione sinergica “di rete” tra le stesse, nonché con l’Amministrazione  unicipale. 
 
Considerato inoltre che 
 
- L’esercizio di attivit  culturali, anche su base comunale, non   sottoposto al possesso di 
alcuna abilitazione o correlato ad una determinata professione e, dunque, tale esercizio non è 
propriamente e direttamente assimilabile alla natura di un Albo stricto sensu. 
 
- Atteso che in data 27 aprile 2017 il Direttore della Direzione Socio Educativa del 
 unicipio Roma VII ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per 
gli effetti dell’art.49 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto”. 
 
Il Direttore della Direzione Socio Educativa                                   F.to Rita Pelosi 
 
 
- Atteso che in data 27 aprile 2017 il Direttore del Municipio Roma VII ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: ”Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 2, 
punto d, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, si attesta 
la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione”. 
 
Il Direttore                                                                                    F.to Marcello Menichini 
 
 
- Visto il parere favorevole espresso dalla Presidente del Municipio il 4 aprile 2017. 
 
- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione V nella seduta del 7 aprile 2017. 
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Preso atto di quanto espresso in narrativa 
 

 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

DELIBERA 
 
- Di rinominare l'Albo delle Associazioni Culturali, chiamandolo "Registro" delle 
Associazioni Culturali. 
 
- Di consentire l’iscrizione al Registro non solo alle Associazioni Culturali aventi sede 
legale nel territorio del Municipio VII ma anche a tutte quelle operanti in esso. 
 
- Di consentire l’iscrizione al Registro, da parte delle Associazioni Culturali interessate, 
anche tramite invio della domanda via PEC (posta elettronica certificata) e non solo brevi mano. 
 
- Di organizzare il Registro delle Associazioni Culturali in macro-categorie rispecchianti 
gli ambiti di azione delle Associazioni stesse. 
  
- Le associazioni iscritte al registro e quelle che si iscriveranno dovranno indicare, 
attraverso un breve testo descrittivo, le proprie attività evidenziando quelle prevalenti al fine di 
una migliore comprensione delle attivit  svolte dall’associazione; tale descrizione sar  resa 
pubblica nel Registro. 
 
- Di prevedere che le Associazioni Culturali iscritte inviino all’Ufficio  unicipale 
competente, allo scopo di mantenere il Registro sempre aggiornato con cadenza annuale, la 
propria documentazione, con particolare attenzione per l’anagrafica, gli indirizzi, i numeri di 
contatto, il curriculum e una relazione consuntiva dell’attivit  svolta negli ultimi dodici mesi. 
 
- Che l’Ufficio competente operi una revisione periodica annuale della documentazione 
fornita dalle Associazioni, inclusiva della relazione consuntiva e del curriculum aggiornato, 
prevedendo, altresì, un sollecito per quelle Associazioni che non ottemperino all’aggiornamento 
dei propri dati e, in ultima ratio, la motivata comunicazione di loro cancellazione dal Registro. 
 
- Che sia pubblicata in una sezione dedicata, su unica e specifica pagina del sito web 
municipale, tutta la documentazione e la modulistica riguardante l’iscrizione al Registro delle 
Associazioni Culturali del VII Municipio, nonché il Registro stesso. 
 
- La messa in vista, sulla homepage del sito web del Municipio VII, della sezione dedicata 
al Registro delle Associazioni Culturali, di cui al punto precedente, al fine di facilitarne il 
raggiungimento e la fruizione via web. 
 
- Di istituire un’Assemblea delle Associazioni Culturali iscritte al Registro, da tenersi 
almeno quattro volte all’anno, presieduta dall’Assessore competente e con la partecipazione del 
Presidente e dei Vicepresidenti della Commissione Consiliare di riferimento, oltre che dei 
rappresentanti legali delle Associazioni Culturali o loro delegati: tutto ciò al fine di favorire la 
creazione e il mantenimento di una rete culturale territoriale e un necessario processo di 
comunicazione permanente, sia tra le stesse Associazioni, sia tra queste ultime e 
l’Amministrazione  unicipale. 
 
-  L’inserimento di eventuali nuove Associazioni nel Registro avverr  con cadenza 
trimestrale anche in coerenza con la periodicità delle sedute dell’Assemblea delle Associazioni 
Culturali. 
 
- Di dare mandato agli Uffici competenti al fine di predisporre ogni atto propedeutico e 
conseguente a tale deliberazione. 
 
 
(OMISSIS) 
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Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di deliberazione che viene 
approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli. 

 
 
I Consiglieri Biondo, Ciancio e Vitrotti non partecipano al voto. 

 
 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Ariano, Candigliota, Carlone, Cerquoni, De Chiara, 
Giannone, Guido, Lazazzera, Lazzari, Pompei, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi. 
 
 

 
Infine il Consiglio, considerata l’urgenza del provvedimento, ne dichiara l’immediata 

eseguibilit , ai sensi dell’art. 34, VI comma del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, con 14 voti favorevoli. 
 

La presente deliberazione assume il n. 13. 
 
(OMISSIS) 

 
IL PRESIDENTE 

 F.to   Claudia DE CHIARA 
 

 
 
                           IL SEGRETARIO 
         F.to   dr. M.Menichini 
 
 
 
 
 
        La deliberazione   stata  pubblicata all’Albo del  unicipio e all’Albo Pretorio del Comune 
dal………………………………al………..………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 27 
aprile 2017. 
 
  
Dal Municipio li,……………………… 
 
 
 
         IL DIRETTORE 
        ………………………………… 
 
 


