
 

 
ROMA CAPITALE 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

 Prot. RQ/13719 del 2 luglio 2015    

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
Oggetto: manifestazione socio-culturale denominata “Estate Romana nel Municipio VI Roma delle Torri”. 

 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 
 

INTERROGA  L’ASSESSORE ALLA LEGALITÀ, TRASPARENZA, CONTRATTI, APPALTI, BENI 
CONFISCATI ALLA MAFIA E CONTRASTO ALL'USURA 

 
con richiesta di urgente risposta scritta 

(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  
ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 

 
PREMESSO CHE 

 

 Lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 4, afferma che: “Roma Capitale adotta il Codice etico 
degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l’intento di assicurare e testimoniare la 
trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni possibile forma di 
corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l’adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti 
capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedeltà 
allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, che 
richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità 
della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell’esclusivo interesse della Nazione 
e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e 
alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle 
società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e dal 
regime giuridico cui sono sottoposte.”; 

 

 l'Estate Romana è da sempre occasione di crescita e arricchimento per i cittadini romani. “La 
manifestazione viene ideata dall'architetto Renato Nicolini, assessore alla cultura della giunta 
comunista di Giulio Carlo Argan, nell'intento di indurre i cittadini romani a usufruire degli spazi 
pubblici della metropoli in risposta all'emarginazione delle periferie prendendo spunto dall'enorme 
domanda di convivialità e richiesta di cultura, dai “nuovi bisogni” provenienti dal basso che avevano 
trovato espressione nell'adesione di massa (150 mila persone) al festival del proletariato giovanile 
(organizzato dalla rivista Re Nudo) tenutosi al parco Lambro di Milano l'anno precedente” (fonte 
Wikipedia); 
https://it.wikipedia.org/wiki/Estate_romana  

 
CONSIDERATO CHE 

 

 In data 12 maggio 2015 con delibera di Giunta del Municipio Roma VI “delle Torri” vengono definite 
le linee guida per la realizzazione di una manifestazione socio-culturale denominata “Estate Romana 
nel Municipio VI delle Torri” da tenersi nell'area del Piazzale Giovanni Paolo II, antistante la Croce, 
concessa dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 2015; 

 

 in data 12 maggio 2015 con delibera del Consiglio del Municipio Roma VI “delle Torri” è stata 
autorizzata la realizzazione di una manifestazione Socio-Culturale denominata “Estate Romana nel 
Municipio VI Roma delle Torri” da tenersi nell'area del piazzale Giovanni Paolo II concesso in 
comodato d'uso gratuito dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
La delibera, tra gli indirizzi, stabiliva di dare mandato al Direttore del Municipio di predisporre un 
avviso pubblico per l'individuazione dell'associazione a cui affidare l'organizzazione dell'evento; 

 

 in data 20 maggio 2015 è stata consegnata l'area, di proprietà dell'Università degli Studi di Roma 



“Tor Vergata” al Municipio Roma VI “delle Torri”; 
 

 in data 28 maggio 2015 l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il “Municipio Roma VI” 
stipulano apposita convenzione avente ad oggetto l'utilizzo dell'area universitaria piazzale Giovanni 
Paolo II; 

 

 in data 3 giugno 2015, mediante decisione di Giunta n. 31/2015 la Giunta del Municipio VI decide “di 
dare mandato agli uffici affinché convochino tutte le Associazioni operanti nel settore delle attività 
culturali per proporgli, previa costituzione di un'ATI, la realizzazione del progetto Estate Romana nel 
Municipio Roma VI delle Torri che dovrà concludersi al momento dell'affidamento del servizio di cui 
all’avviso pubblico sopra menzionato”; 
 

 in data 4 giugno 2015 l'associazione culturale “Ottavo Atto” richiede la concessione temporanea del 
piazzale Giovanni Paolo II dal 5 al 10 giugno 2015 al fine di realizzare le riprese sul docu-film che 
l'associazione sta realizzando; 
 

 la richiesta è accolta dal Municipio Roma VI “delle Torri” in data 8 giugno 2015; 
 

 successivamente, in data 11 giugno 2015, la suddetta associazione chiede una proroga di 5 giorni 
per l'utilizzo dell'area, resa necessaria a causa del maltempo; 
 

 la richiesta è accolta dal Municipio Roma VI “delle Torri” in data 15 giugno 2015;  
 

 in data 15 giugno 2015 è stata convocata presso la sala consiliare del Municipio una riunione aperta 
a tutte le associazioni culturali iscritte all'albo municipale e le associazioni sportive del territorio per 
accogliere le adesioni finalizzate alla presentazione di uno o più progetti nell'ambito della 
manifestazione “Estate Romana a Tor Vergata”; 
 

 in tale sede si prescrive che l'inizio della manifestazione venga subordinato alla presentazione della 
documentazione ivi definita e alla sottoscrizione della convenzione con il Municipio; 
 

 in data 17 giugno 2015 l'associazione “Noi, Claudio Villa e oltre” propone un progetto culturale per 
l'area di Tor Vergata. Allo scrivente sembrerebbe che la suddetta proposta sia alquanto generica e 
poco incline alle finalità culturali che la manifestazione e il luogo imporrebbero; 
 

 in data 18 giugno 2015, con determinazione dirigenziale, viene incaricato il Funzionario UOT Geom. 
Franco D'Angelosante per la presa in consegna dell'area “Piazzale SS Giovanni Paolo II” di 
proprietà dell'Ateneo di Tor Vergata; 
 

 in data 18 giugno 2015 riuniti presso la direzione del Municipio VI Roma “delle Torri” il Direttore del 
Municipio, il Direttore dell'Area ASE, la PO della UOT area LLPP e la responsabile del Patrimonio 
hanno esaminato la problematica relativa all'utilizzo dell'Area Giubilare piazzale Giovanni Paolo II di 
proprietà dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per eventi 2015; 
 

 in data 23 giugno 2015 viene effettuato un sopralluogo da parte della Polizia di Roma Capitale UO VI 
Gruppo “Torri”, dove vengono chieste notizie in merito all'iter autorizzatorio; 
 

 in data 23 giugno 2015 l'associazione “Noi Claudio Villa ed Oltre” comunica l'apertura dell'area 
commerciale “STAND e PUNTI RISTORO” 

 

 in data 23 giugno 2015 viene emesso Avviso Pubblico relativo alla Manifestazione Socio-Culturale 
denominata "Estate Romana 2015 a Tor Vergata” con scadenza ore 12.00 del giorno 22 luglio 2015. 
Nello stesso al p.to 10 si legge che il soggetto partecipante deve produrre “dichiarazione di essere 
consapevole che qualora l’area in questione risultasse occupata abusivamente o comunque 
concessa da eventuale legittimo detentore non si procederà all’affidamento di che trattasi senza 
nessun onere risarcitorio da parte del Municipio VI.”; 

 

 nonostante la scadenza dell'Avviso Pubblico del 22 luglio 2015 già in data 26 giugno 2015 l'area 
risultava allestita e le attività relative alla manifestazione in essere come documentato dal seguente 
link 
http://www.villaggiodellasaluteies.it/VillaggioDellaSalute/magazine/venerdi-26-giugno-2015-il-
villaggio-della-salute-arriva-a-roma-capital-summer  

 

 in data 26 giugno 2015 il Municipio Roma VI “delle Torri” consegna l'Area Piazzale Giovanni Paolo II 

http://www.villaggiodellasaluteies.it/VillaggioDellaSalute/magazine/venerdi-26-giugno-2015-il-villaggio-della-salute-arriva-a-roma-capital-summer
http://www.villaggiodellasaluteies.it/VillaggioDellaSalute/magazine/venerdi-26-giugno-2015-il-villaggio-della-salute-arriva-a-roma-capital-summer


Tor Vergata all'associazione “Noi, Claudio Villa ed Oltre”; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE 
PER SAPERE 

 

 se intenda verificare presso il presidente del Municipio VI: 

◦ i motivi per cui la Giunta ed il Consiglio del Municipio Roma VI “delle Torri” abbiano autorizzato, 
in data 12 maggio 2015, la realizzazione di una manifestazione socio-culturale denominata 
“Estate Romana nel Municipio VI delle Torri”  da tenersi nell'area del Piazzale Giovanni Paolo II, 
antistante la Croce, nonostante l'Università non avesse ancora concesso l'area di sua proprietà; 

◦ i motivi per cui, in data 20 maggio 2015, l'Università abbia consegnato l'area al Municipio Roma 
VI “delle Torri” rappresentato dal Funzionario UOT Franco D’Angelosante, nonostante 
quest'ultimo sia stato incaricato per la presa in consegna dell'area dal Municipio solamente in 
data 18 giugno 2015 e nonostante mancasse la Convenzione, stipulata solamente in data 28 
maggio 2015, tra Università e Municipio; 

◦ i motivi per cui dal 5 al 15 giugno 2015 l'area sia stata concessa ad una associazione per le 
riprese di un docu-film, e se ritengano questo tempo congruo per una tale attività; 

◦ i motivi per cui in data 18 giugno 2015 i dirigenti e funzionari del Municipio Roma VI “delle Torri” 
decidano di esaminare “la problematica” relativa all'utilizzo dell'area concessa dall'Università e 
solo allora si accorgano di non avere possibilità di controllo sulla citata area. Dal verbale si 
evince come questi ultimi, constatando che dati i tempi di aggiudicazione del bando, e il fatto che 
nelle more dello stesso il Municipio avrebbe dovuto rispondere di eventuali danni o occupazioni, 
abbiano deciso di trasferire la responsabilità ad un terzo soggetto individuato nella riunione con 
le associazioni di cui alla decisione di Giunta del Municipio VI del 3 giugno 2015. Sembrerebbe 
infatti allo scrivente che una tale situazione di “urgenza” potrebbe essere stata creata 
appositamente, dato che l'Estate Romana è un fatto noto a tutti che si verifica puntualmente ogni 
dodici mesi e quindi facilmente gestibile e programmabile da una amministrazione efficace ed 
efficiente; 

◦ i motivi per cui, ad oggi, si stia svolgendo la manifestazione in assenza di una Convenzione tra il 
Municipio Roma VI “delle Torri” e l'associazione “Noi, Claudio Villa ed Oltre”; 
 

 se ritenga l'offerta culturale presentata dall'associazione “Noi, Claudio Villa ed Oltre” congrua alle 
finalità che la manifestazione imporrebbe e se intendano verificare come mai non siano state prese 
in considerazione altre proposte; 

 se ritenga che, attraverso gli avvenimenti sopra riportati, di fatto si sia pervenuti ad un affidamento 
diretto all'associazione “Noi, Claudio Villa ed Altri” da parte del Municipio Roma VI “delle Torri” per 
l'organizzazione della manifestazione “Estate Romana nel Municipio VI delle Torri” andando contro la 
stessa decisione della Giunta e del Consiglio che indicavano di procedere mediante Avviso Pubblico 
e contro qualsiasi principio di trasparenza e legalità su cui si dovrebbe fondare la nostra 
amministrazione; 

 se ritenga, infine, legittima la procedura adottata dal Municipio che ha permesso all’associazione 
“Noi, Claudio Villa ed Oltre” di realizzare l’evento in questione. 
 
 

 


