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Risoluzione  n. 21 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
 CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

 
Anno 2009 
 
VERBALE N. 91 
 
Seduta dell’11 dicembre 2009. 
 
PRESIDENZA: Stefano Marin. 

 
 L'anno duemilanove, il  giorno di venerdì 11  del mese di dicembre alle ore 10,31 nella sede 
del Municipio Roma Centro Storico sito in via della Greca, 5, si è adunato il Consiglio del Municipio 
in seduta pubblica così composto: 
 
Gianluca CARAMANNA, Augusto CARATELLI, Letizia CICCONI, Orlando CORSETTI, Cristina 
Elena DE LUCA, Livia DI STEFANO, Alessandra FERRETTI, Maurizio FORLITI, Keti GALATI, 
Sergio GRAZIOLI, Carlo IMPERI, Luigi IPPOLITI, Valerio LIPARDI, Stefano MARIN, Federico 
MIGLIACCIO, Marida MONACO, Nathalie NAIM, ,Antonino PALERMO, Laura PASTORE, Alberto 
PARAVIA, Irene SCARPATI, Anna Lisa SECCHI, Fabrizio SEQUI, Stefano TOZZI,Marco 
VELOCCIA. 

 
Alle ore 10,32 il Presidente dispone che si provveda all’appello per la verifica del numero degli 
intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presentin. 14 consiglieri:  il Presidente del 
Consiglio del Municipio Stefano MARIN ed i sottoelencati Consiglieri: Gianluca CARAMANNA, 
Augusto CARATELLI, Orlando CORSETTI, Cristina Elena DE LUCA, Maurizio FORLITI, Sergio 
GRAZIOLI, Carlo IMPERI, Luigi IPPOLITI, Antonino PALERMO, Anna Lisa SECCHI, Fabrizio 
SEQUI, Stefano TOZZI, Marco VELOCCIA. 

 
Assiste il sottoscritto F.A. Dott. Stefano Alessandroni. 
 
(OMISSIS) 
Alle ore 10,32 entrano in aula i conss. Lipardi e Migliaccio. 
(OMISSIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Risoluzione n. 21 

 
Cinema America in Trastevere. 

 
 

                                                              PREMESSO  
 

 Che la struttura nella quale  risiedeva lo storico cinema America  di via Natale del Grande 
è lasciato dai suoi proprietari in stato di abbandono da diversi anni; 
 
che la struttura dunque non è attualmente funzionale ad alcuna attività né privata né 
pubblica; 
 
che lp stato di abbandono della struttura costituisce motivo di dissenso da parte della 
cittadinanza tutta e compromette il decoro della pubblica via e le condizioni igieniche 
dell’intero stabile; 
 
che i locali per la loro ampiezza potrebbero essere utilizzati per finalità di pubblica utilità; 
 
che nell’intero territorio della capitale non vi è un cinema dedicato a proiezioni indirizzate  
ai ragazzi; 
 
che la tipologia della struttura, già cinema, richiederebbe, per la realizzazione del progetto, 
di cui il punto che precede, una ristrutturazione con costi ridotti. 
 

 
                                                 CONSIDERATO   
 

Che attiene dunque ai compiti delle istituzioni garantire la crescita culturale della gioventù, 
appare innegabile che il cinema può fornire allo stesso tempo arte e cultura. L’acquirente 
da parte del  Comune di Roma dei locali dell’ex cinema America consentirebbe al 
Municipio Roma Centro Storico di creare uno spazio interdisciplinare con finalità di 
pubblica utilità. 

 
                                                       TUTTO CIO' PREMESSO 
 
                                 IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA Centro Storico 
 
                                                                   IMPEGNA  
 
Il Presidente del Municipio Roma Centro Storico a farsi promotore presso il Comune di 
Roma, nella persona del Sindaco pro tempore, del presente atto, affinché lo stesso si 
determini ad intrattenere con i proprietari dell’ex cinema America una trattativa nella 
posizione di possibile acquirente. In alternativa qualora non vi sia una concreta possibilità 
dell’acquisto dell’immobile si impegna il Presidente a promuovere, per le medesime 
finalità, l’acquisto da parte di altro Ente Pubblico o l’utilizzo da parte del privato a beneficio 
del sociale.    
      

          Stefano Marin 

 



 

 

Procedutosi alla votazione il Presidente, assistito dagli scrutatori: Grazioli, Secchi e Tozzi                                 

ne proclama l’esito che è il seguente: 

PRESENTI:     16  VOTANTI:        16  
 
FAVOREVOLI:   16   CONTRARI: nessuno  
 
ASTENUTI:  nessuno 
 
La suestesa proposta risulta, pertanto, approvata  ALL’UNANIMITA’. 
(OMISSIS) 
 
 
 
La presente Risoluzione assume il n.  21 
 
 
 
 Il Presidente  
 F.to Stefano Marin 
           
 
  Il Segretario  

     F.to Dott. Stefano Alessandroni 

 


