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ROM.Al. 

PREMESSO CHE 

con deliberazione n. 21 del 2 maggio 2017 l'Assemblea Capitolina ha approvato il --Regolamento per lo svolgiment 
di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel tenitorio di Roma Capitale"; 
con tale atto normativo l'Amministrazione, nel perseguire le proprie finalità istituzionali e gli interessi concreti della 
comunità locale, ha inteso riconoscere alle attività artistiche figurative svolte su area pubblica l'importanza e la 
significatività che, sotto il profilo culturale, le rendono notoriamente apprezzate dalla comunità cittadina e dai turist , 
italiani e stranieri; 
il Regolamento ha introdotto una procedura che ha visto il coinvolgimento dei Municipi nella definizione:, sul 

1 territorio di rispettiva competc:nza, delle aree e delle localizzazioni entro le quali consentire lo svolgimento dell'arei tà 
di artista che realizza opere nel campo delle arti figurative; 
a esito della suddetta attività aftìdata alle Stnmure tenitoriali, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29 
maggio 2018, adottata i.n attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, è stato approvato l'denco 
delle 65 aree e delle relative localizzazioni, per un totale di 204, che saranno oggetto di concessione di occupazione el 
suolo pubblico per lo svolgimento delle attività artistiche in argomento; 

CONSIDERATO CHE 

--che per verificare l'ammissione alla procedura di selezione dei soggetti che hanno presentato domanda di 
partecipazione all'Avviso Pubblico è stato istituito un Gruppo di lavoro con dete1minazione dirigenziale n. rep. 
QD/271 l del 22 novembre 2018, prot. n. QD/4013; 
che il suddetto Gruppo di lavoro ha provveduto, in seduta pubblica nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2018 presso la 
sede Santa Rita di via Montanara n. 8, all'apertura dei plichi pervenuti entro il termjne fissato per la presentazione 
delle domande (ore 12 del 25 settembre 2018) nonché alla verifica dell'integrità dei plichi stessi ai sensi dell'art. 6 d 
suddetto Avviso Pubblico; 
che con determinazione dirigenziale n. rep. QD/286 del 15 febbraio 20 l 9, prot. n. QD/3886 si è preso atto delle 
risultanze dei lavori del Gruppo di Lavoro e si è approvato l'elenco dei nominativi ammessi e di quello degli esclusi 
dalla procedura di selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area 
pubblica nel tenitorio di Roma Capitale; 
che l'Avviso Pubblico, adottato in attuazione del Regolamento, prevede lo svolgimento di una procedura selettiva er 
titoli e prova pratica., la cui valutazione sarà affidata a una Commissione Tecnica, che opererà nel rispetto dei criteri 
cui all'articolo IO del!' AVviso (art. 7 del Regolamento); 
che occorre, pertanto, procedere alla nomina della Commissione Tecnica di valutazione costituita da 5 componenti 
come indicato dal!' art. 12 del l'Avviso Pubblico 
che è stato chiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al!' Accademia delle Belle Arti, alla Sovrintendenza 
Capitolina di designare il componente esperto quale membro della Commissione Tecnica di Valutazione con le no e, 
rispettivamente, prot.QD40 I 81 del 23/11/20 I 8, prot. QD40277 del 23/11/2018, QD630 del!' 11/0112019; 
che è stato dato riscontro alle note sopra citate, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot.3928 -
del 29/11/2018 (nostro prot.QD41001/2018), dalla Sovrintendenza Capitolina con nota prot.R[/2414 del 31/01/2019 
(nostro prot.QD2457/20l 9); 
che in considerazione dei requisiti professionali posseduti sono stati individuati per le funzioni di presidente della 
Commissione Tecnica di Valutazione la Dott.ssa. Sabrina Vedovotto, critico d'aite, la cui disponibilità è stata 
confermata tramite e- mail il 2/04/2019, e per le funzioni di componente il sig. Aurelio Bulzatti, artista., la cui 
disponibilità è stat confermala tramite e- mail il 20/02/2019; 
che pertanto, l'anzidetta Commissione Tecnica di Valutazione risulta così composta: 
- Sabrina Vedovotto critico d'arte con funzioni di presidente
- Stefania Fabrizi esperto del!' Accademia delle Belle Arti di Roma
- Fabio Dc Chi_rico esperto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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- Nicoletta Cardano esperto della Sovrintendenza Capitolina
- Aurelio Bulzatti artista;
che i curricula vitae dei suddetti componenti la Commissione sono depositati agli atti dell'ufficio;
che sono state acquisite le dichiarazioni sulla insussistenza di conflitto d'interesse e di cause di 
inconferibilità/incompatibilità prodotte da; componenti la commissione tecnica di valutazione nonché dai dipenden i
individuati che assicureranno le funzioni di segreteria della suddetta commissione; 
visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali); 
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e
s.m.1.;
vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 2. l del 2 maggio 2.017;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29 maggio 2018; 
vista la determinazione dirigenziale rep. n. QD/1702. del 27 luglio 2018 avente a oggetto" Approvazione dell'Avviso
Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica 
nel territotio di Roma Capitale";
per i motivi esposti in narrativa I entro il termine di cui all"articolo 5, comma l del Regolamento, con determinazione dirigenziale rep. n. QD/ l 702 d9I
27 luglio 2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel 
campo delle arti figurative su area pubblica nel tetTitorio di Roma Capitale, pubblicato in pari data ali' Albo pretorio 
on-line e sul sito istituzionale dell' Amm.inistrazione; 

DETER.:VIINA 

di nominare la Commissione Tecnica incaricata della valutazione dei titoli e della prova pratica, sulla base di criteri d 
cui all'articolo LO del!' Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo dcll

1ani figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, approvato con Determinazione Dirigenziale n. rep. 
QD/ l 702 del 27 luglio 20 l 8 - prot. n. QD/26826/20 l 8, nonché della predisposizione della relativa graduatoria di merito 
che successivamente sarà trasmessa al competente Dirigente Attività Culturali. 

La Commissione Tecnica di Valutazione è così composta:
- Sabrina Vedovotto critico d'arte con funzioni di presidente 
- Stefania Fabrizi esperto dell'Accademia delle Belle Arri di Roma
- Fabio De Chirico esperto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Nicoletta Cardano esperto della Sovrintendenza Capitolina
- Aurelio Bulzatti artista;
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante:
- Marco D'Eustachio, funzionario amministrativo coadiuYato dagli I.A. Laura Bartolini, Natascia Guamier, Paola
Piovelli e I.S.C.T.S. Francesca Spoto. 
Il giorno e il luogo in wi verrà sostenuta la prova r,ratica verranno comunicati successiv3-mente mediante pubblicazi ne 
all'Albo Pretorio on line e sul sito web. 
Ai componenti della Commissione e della Segreteria non sarà conisposto alcun gettone di presenza.
Il presente provvedimento non comr,orta impegno di sr,c�a e sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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