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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 è stata attribuita alle Circoscrizioni (attualmente Municipi), la competenza in materia di organizzazione e promozione di attività culturali (mostre dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e figurative e mostre di produzioni artigianali), nonché di programmazione e realizzazione di spettacoli teatrali (musicali, cinematografiche, manifestazioni folcloristiche, spettacolari e popolari) ;
 
 che, vista l'esigenza per il territorio di uno spazio per attività culturali, con D.D. n. 143 del 27.1.11,  è stato approvato il Regolamento per la concessione in uso temporaneo e a titolo gratuito dei locali situati al piano terra e dell'area esterna di pertinenza della Casa della Cultura presso  Villa De Sanctis ad Organismi senza finalità di lucro;
 
che con D.D. n. 381 del 4.3.2011 sono stati approvati gli schemi dei Disciplinari di concessione;
 
che il Regolamento  stabiliva l'utilizzo degli spazi  per un massimo di 30 giorni, compresi i festivi;
 
che, viste le numerose richieste, si rende necessario concedere gli spazi ad ogni Organismo o singolo artista per non più di quindici giorni e massimo due volte nell'anno solare;  
 
che è prevista la necessità di un giorno settimanale di chiusura degli spazi per permettere il ripristino e la pulizia degli stessi;
preso atto della Direttiva di Giunta Municipale n. 5 del 27 febbraio 2014, acquisita al protocollo del Municipio V con n. 37718 del 4 marzo 2014, con la quale viene dato mandato al Direttore “affinché vengano modificate le modaltà operative di gestione, prevedendo un maggior utilizzo della Casa della Cultura …”;
che pertanto si rende necessario modificare l'attuale Regolamento, principalmente nei punti di seguito indicati:
- ampliando l'orario di utilizzo degli spazi, orientativamente, fatte salve altre possibilità: sino ore 21.00 nel periodo autunnale e invernale; sino alle ore 23.00 in orario primaverile ed estivo;
- concedendo agli Organismi richiedenti, mediante apposito verbale, la consegna delle chiavi di accesso, esclusivamente per l'uso nel periodo richiesto;
che conseguentemente occorre approvare nuove modalità operative e un nuovo schema di Disciplinare per la concessione in uso temporaneo e a titolo gratuito dei locali situati al piano terra e nell'area esterna di pertinenza di Villa De Sanctis a Organismi senza finalità di lucro e a singoli artisti e/ o operatori del settore socio - culturale ed educativo che ne facciano richiesta;
 
- visto il  D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i.
- visto lo Statuto di Roma Capitale
- vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;
 
 per i motivi espressi in narrativa:
1. di revocare la D. D. n. 143 del 20.01.2011;
2. di revocare la D. D. n. 381 del 04.03.2011;
3. di approvare le nuove modalità operative - allegato n. 1 - e lo schema di Disciplinare di concessione  - allegato n. 2 -, entrambi parte integrante del presente provvedimento, relativi alle modalità di accesso e utilizzo temporaneo dei locali situati al piano terra e dell'area esterna di pertinenza della “Casa della Cultura” presso Villa De Sanctis;
4. di pubblicare le modalità di concessione sul sito del Municipio Roma V.
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