
Proposta di risoluzione di iniziativa della commissione Politiche giovanili inerente la realizzazione di  

un centro di aggregazione giovanile nell’immobile comunale sito in via dei Rutoli

PERMESSO

che sussiste nel territorio del Municipio II un immobile di proprietà comunale sito in via dei Rutoli 15, formato  

da uno spazio interno con saracinesca di accesso (codice IBU 46208) e un cortile connesso (codice IBU 

46367);

che tale immobile, una volta parte della “casa dei bambini” risulta ora inutilizzato pur mantenendo la propria  

destinazione a centro socioculturale;

che il Municipio II da tempo ravvisa la necessità di realizzare un centro di aggregazione giovanile sul proprio  

territorio.

CONSIDERATO

che si ravvisa la necessità di far convivere forme di autogestione dei ragazzi che frequenteranno il centro, 

affinché possa realmente far fronte alle loro esigenze, con forme di controllo e tutela dell’immobile. A tal fine 

è quindi utile individuare un soggetto giuridico che si occupi della gestione, integrando la propria offerta con 

le proposte e le attività provenienti dai ragazzi fruitori del centro, organizzate in forme di semi-autogestione 

controllata dai concessionari.

che nella seduta del 19/11/2019 la Commissione Politiche giovanili ha espresso parere favorevole con la 

seguente  votazione:  4  favorevoli  (Consiglieri  Bogino,  Boca,  Coletta,  Tabacchi)  1  contrario  (Consigliera 

Bertucci) 0 astenuti;

che nella seduta del 10/1/2020 la Commissione Politiche sociali ha espresso parere favorevole favorevole 

con la seguente votazione: 4 favorevoli (Consiglieri Boca, Bogino, Cortese, Fois), 1 contrario (Consigliera  

Bertucci) 0 astenuti;

che nella seduta del 24/1/2020 il Consiglio dei Giovani ha espresso parere positivo con riserva “subordinato 

ad un sopralluogo per verificare lo stato, l'accessibilità e la compatibilità dei luoghi e alla relativa ulteriore  

conferma del parere oggi espresso”, 

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II

RISOLVE DI IMPEGNARE 



l’Assessora competente e la Giunta tutta a:

- richiedere al Dipartimento competente l’affidamento dell’immobile al Municipio II.

- Organizzare un sopralluogo congiunto con la Commissione Politiche giovanili. 

Dare  successivamente  formale  direttiva  agli  uffici  per  la  realizzazione  di  un  avviso  pubblico  utile  alla 

selezione del  soggetto  gestore,  rivolto  alle  associazioni  che intendano occuparsi  della  gestione a titolo 

gratuito, secondo i seguenti criteri:

1. deve essere previsto un punteggio aggiuntivo per le proposte che presentino l’opportunità di integrare gli 

altri soggetti partecipanti all’avviso pubblico e non vincitori nell’organizzazione delle attività e nella gestione 

del centro.

2. sia esclusa tassativamente la possibilità di  svolgere attività commerciali  anche di somministrazione o 

vendita al dettaglio di alimenti e bevande.

3. deve essere permessa la partecipazione all’avviso pubblico unicamente alle associazioni che abbiano la 

maggioranza dei soci di età inferiore ai 35 anni.

4.  deve  essere  permessa  la  partecipazione  all’avviso  pubblico  unicamente  ad  associazioni  che  siano 

costituite da almeno sei mesi.

5. deve essere previsto un punteggio alto per la parte di autogestione rivolta ai ragazzi 

 


