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C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 5 AGOSTO 2004)

L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì cinque del mese di agosto, alle
ore 14,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GARAVAGLIA  MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut e Nieri.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 555

Contratto di quartiere "Pigneto": recupero Cinema Aquila.
Approvazione progetto definitivo di recupero del Cinema Aquila.
Importo complessivo Euro 1.949.942,77. Definizione dei criteri per
l'affidamento della gestione.

Premesso che il Piano degli Investimenti 2002-2004 del Dipartimento XIX prevede il
finanziamento di alcuni programmi integrati di recupero denominati “Contratti di
Quartiere”;

Che con deliberazione G.C. n. 672/2001 è stato approvato il Programma Preliminare
Integrato di Recupero Urbano previsto nell’ambito del Contratto di Quartiere “Pigneto”
con richiesta del concorso finanziario regionale e con deliberazione C.C. n. 114/2003 è
stato approvato il programma definitivo;

Che tale contratto costituisce uno strumento innovativo nel contesto dei cosiddetti
programmi complessi di riqualificazione urbana con l’intento di favorire l’integrazione
delle politiche di sviluppo locale, il processo partecipativo dei cittadini e la qualità
ambientale nelle periferie e che a tal fine il contratto prevede specifici interventi di
trasformazione e recupero individuati con i Municipi competenti e con i cittadini;
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Che tale programma strategico persegue il raggiungimento di obiettivi di sviluppo
edilizio-urbanistico, ambientale ed economico sociale;

Che nell’ambito delle attività istituzionali è stato organizzato un processo
partecipativo con i residenti e con i rappresentanti di interessi locali per la definizione
delle aspettative e delle esigenze comuni;

Che il recupero dell’ex Cinema Aquila, sito in Via Aquila angolo Via Ascoli Piceno,
attualmente in stato di abbandono e degrado, risulta tra gli interventi prioritari individuati
nell’ambito del contratto di quartiere Pigneto, a seguito del processo partecipativo
sviluppato;

Che l’immobile ex Cinema Aquila risulta un bene confiscato alla Mafia ai sensi
dell’ex art. 2 legge n. 5757/65 introdotto con legge n. 646/82;

Che, pertanto, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 2 luglio 2003 di
approvazione del programma definitivo del Contratto di Quartiere Pigneto ha dato
mandato al Dipartimento III – Politiche del Patrimonio di porre in essere gli atti necessari
all’acquisizione dell’immobile ex Cinema Aquila nonché quelli preordinati a garantirne
la piena disponibilità e che il Comune di Roma ha richiesto l’assegnazione dell’immobile
in questione da acquisire al patrimonio indisponibile;

Che l’Agenzia del Demanio, Direzione Centrale dei beni confiscati – Direzione
gestione beni confiscati, con decreto n. 39042 del 28 novembre 2003 a seguito di confisca
ex art. 2 della legge n. 575/65, introdotto con legge n. 646/82, notificato al Comune di
Roma il 14 gennaio 2004, ha disposto il trasferimento dell’immobile indicato in oggetto,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di
Roma, per finalità sociali e di formazione al cinema;

Che conseguentemente è intendimento dell’Amministrazione Comunale, in
conformità a quanto previsto nel Contratto di Quartiere Pigneto, ristrutturare tale
immobile per utilizzarlo come luogo dove svolgere attività culturali e di formazione al
cinema e di avvio del pubblico più giovane alla produzione cinematografica di qualità,
garantendo al tempo stesso coesione ed aggregazione sociale del quartiere e giovanile;

Che il Piano Investimenti del Comune di Roma a valere sul centro di costo 1PC
prevede nelle annualità 2002 e 2004 stanziamenti per il contratto di quartiere Vigneto,
recupero del Cinema Aquila;

Che, al fine di redigere il progetto di manutenzione straordinaria e ristrutturazione
edilizia necessaria per il recupero dell’ex Cinema Aquila da destinare a centro culturale
per la sensibilizzazione e formazione al cinema, così come indicato nel decreto di
trasferimento dell’immobile al Comune di Roma, in base alla procedura di cui al
disposto dell’art. 62 comma 1 del D.P.R. 554/99, con D.D. n. 159 del 16 ottobre 2002
è  stato affidato l’incarico di rilievo e progettazione preliminare, definitiva
ed  esecutiva  relativa all’intervento di recupero del Cinema Aquila allo Studio C.
e  G.C.  Pediconi R. Magagnini Architetti Associati, con studio in Piazza dei Caprettari
n. 70, 00186 Roma;

Che il responsabile del procedimento è l’Arch. Mirella Di Giovine, Direttore del
Dipartimento XIX e Dirigente della I U.O. che cura il procedimento in questione;

Che il progetto, elaborato sulla base delle richieste emerse nel processo partecipativo
e sulla base di quanto indicato dal Municipio VI, prevede il recupero dell’immobile
ex  Cinema Aquila come vero e proprio centro culturale finalizzato al cinema ed alla
formazione cinematografica con finalità anche di aggregazione sociale, in particolare
giovanile;

Che il progetto di recupero relativo ad opere di manutenzione straordinaria e
ristrutturazione edilizia prevede tre sale (per complessivi 400 posti) oltre spazi
polifunzionali (foyer, spazio espositivo) e possibilità di servizi aggiuntivi per l’importo
complessivo dell’opera di Euro 1.949.942,77;
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Che in data 20 luglio 2004, ai sensi dell’art. 7 legge n. 109/94 e art. 14 della legge
n. 241/90, si è svolta la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di pareri necessari per
l’approvazione del progetto, che si è conclusa con l’approvazione del progetto alle
condizioni di cui al verbale ed ai pareri allegati in atti;

Che il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati:

PROGETTO DEFINITIVO ARCHITETTONICO:

Tav. 0A - Relazione tecnica generale e relazione asseverata di conformità urbanistica
e legge n. 13/89 e legge n. 104/92;

Tav. 1A - Progetto architettonico – stato di fatto, demolizioni e costruzione,
caratteristiche superfici-materiali;

Tav. 2A - Progetto architettonico – planimetrie, piante, sezioni, prospetti, particolari;
Tav. 3A - Progetto architettonico – viste prospettiche;

PROGETTO DEFINITIVO STRUTTURALE:

Tav. S1 - Carpenteria fondazioni e piano interrato;
Tav. S2 - Carpenteria piano terra;
Tav. S3 - Carpenteria piano a quota + 3,75;
Tav. S4 - Carpenteria piano a quota + 7,00;
Tav. S5 - Carpenteria piano a quota + 9,50 e 11,95;
Tav. S6 - Carpenteria piano copertura;

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTISTICO:

Impianti elettrici:

Tav. IE01 - Schemi funzionali correnti forti e correnti deboli;
Tav. IE02 - Planimetrie impianto illuminazione;
Tav. IE03 - Planimetrie impianto energia industriale;
Tav. IE04 - Planimetrie impianto rilevazioni fumi, antintrusione, TVCC;
Tav. IE05 - Schema unifilare quadro generale BT;
Tav. IE06 - Schemi unifilari quadri elettrici 1;
Tav. IE07 - Schemi unifilari quadri elettrici 2;
Tav. IE08 - Valutazione del rischio dovuto al fulmine;

Impianti meccanici:

Tav. IM01 - Schema funzionale impianti di condizionamento;
Tav. IM02 - Schema funzionale impianto antincendio;
Tav. IM03 - Planimetrie impianto condizionamento;
Tav. IM04 - Planimetrie impianto antincendio;
Tav. IM05 - Planimetrie impianto idrico sanitario;
Tav. IM06 - Planimetrie impianto scarichi acque usate

QUADRO ECONOMICO:

Tav. C1 - Stima dei costi per opere edili, opere strutturali, opere impiantistiche,
opere per la sicurezza, forniture;

Che il quadro economico del progetto risulta di Euro 1.949.942,77, distribuiti come
segue:
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Considerato che l’immobile non varia destinazione d’uso e che è conforme alla
destinazione urbanistica;

Vista, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 104/92, la dichiarazione esibita in atti, con la
quale si attesta che il progetto ottempera alle norme in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche;

Considerato che il progetto è stato redatto secondo gli obiettivi del Piano d’Azione
Ambientale e pertanto risponde ai principi di sostenibilità;

Che si ritiene di provvedere all’aggiudicazione dei lavori mediante asta pubblica di
cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, data l’opportunità di dare la più ampia pubblicità ed
anche in considerazione dell’urgenza di procedere;

Che, per quanto riguarda gli aspetti gestionali, in applicazione della legge 7 marzo
1996 n. 109 e della legge n. 381/91, al fine di conseguire finalità di coesione sociale, è
previsto l’affidamento dell’immobile ex Cinema Aquila a cooperative sociali esperte
nella gestione delle attività suddette, tramite procedura a evidenza pubblica per
l’individuazione del soggetto proponente il progetto culturale più vantaggioso per le
finalità sociali che si intendono perseguire;

Che tale affidamento per la gestione delle attività, in base all’art. 2 undecies della
legge n. 109/96, precedentemente richiamata, avviene con canone a titolo gratuito;

Vista la legge quadro sui Lavori Pubblici dell’11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99;
Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione C.C.

n. 122 del 17 luglio 2000;
Vista la relazione tecnica ed i relativi elaborati tecnici;

Considerato che in data 22 luglio 2004 il Direttore del Dipartimento XIX ha espresso
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della
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legge n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Direttore               F.to: M. Di Giovine”;

Che in data 2 agosto 2004 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale
responsabile della II U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente                      F.to: D. Magini”;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa delibera:

1) di approvare il progetto definitivo dell’intervento di recupero dell’immobile ex
Cinema Aquila, previsto nell’ambito del contratto di quartiere “Pigneto”, costituito
dagli elaborati di cui in premessa, allegati al presente provvedimento, con quadro
tecnico economico complessivo di Euro 1.949.942,77;

2) di approvare, ai fini dell’assegnazione dell’immobile ex Cinema Aquila per la
gestione di un centro culturale di attività per il cinema ed la formazione alla
cinematografica, finalizzato alla coesione sociale, i seguenti criteri per
l’individuazione del soggetto assegnatario:

- selezione, con avviso pubblico, di cooperative sociali costituite da esperti nel
settore cinematografico, in base a quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n.
109, per la presentazione di un programma culturale che evidenzi le finalità
sociali;

- assegnazione, in base all’art. 2 undecies della legge 7 marzo 1996, n. 109,
dell’immobile a titolo gratuito al soggetto prescelto per conseguire finalità sociali
rivolte, in particolare, all’educazione al cinema ed alla aggregazione giovanile.

La spesa complessiva di Euro 1.949.942,77 graverà come segue:

- per Euro 1.000.000,00 il bilancio 2002 RR.PP. sottoconto 2.09.01.01 – 1PC –
finanziata con Avanzo stratificato derivante da economia di mutuo;

- per Euro 779.942,77 il bilancio 2004 sottoconto 2.09.01.01 – 1PC – finanziata con
mutuo da assumersi;

- per Euro 150.000,00 il bilancio 2002 RR.PP. sottoconto 2.09.01.06 – 1PC – finanziata
con Avanzo stratificato derivante da economia di mutuo;

- per Euro 20.000,00 il bilancio 2004 sottoconto 2.09.01.06 – 1PC – finanziata con
mutuo da assumersi.

La spesa per oneri di progettazione interna di Euro 6.615,67 sarà impegnata
sull’intervento 1.09.01.01 – 1PC con successivo provvedimento previo il contestuale
accertamento della corrispondente entrata di Euro sulla risorsa 3.05.8000 1PC.

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.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. Garavaglia

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………...

al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
5 agosto 2004.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…...…………………………………


