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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 3 MAGGIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì tre del mese di maggio, alle ore 
15,35, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Frongia, Gatta, 
Marzano, Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 77  
Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e C.O.N.I. per la 
valorizzazione dell’immobile denominato Casino dell’Orologio in Villa 
Borghese e la realizzazione nello stesso di uno spazio museale polivalente 
di diffusione della cultura storico-artistica. Approvazione dello schema 
di accordo e autorizzazione alla sottoscrizione. 

Premesso che: 

la Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC. ha tra i suoi fini istituzionali la valorizzazione dei 
beni archeologici, storico-artistici e monumentali di Roma Capitale e la promozione di 
attività finalizzate a conseguire un costante incremento dell'offerta culturale della città; 

considerato che la Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC., a seguito dell’assegnazione da 
parte del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative con Determinazione Dirigenziale 
N. QC 411 del 17/5/2018, ha in consegna l’immobile denominato “Casino dell’Orologio”, 
sito in piazza di Siena, per fini istituzionali; 

la Sovrintendenza Capitolina ai BB. CC. ha ideato da tempo un progetto di valorizzazione 
del complesso di Piazza di Siena e del Casino dell’Orologio che prevede, oltre all’utilizzo 
di quest’ultimo da parte del personale della Direzione Ville, parchi storici e musei 
scientifici per l’esercizio delle funzioni di tutela storico artistica, l’allestimento di uno 
spazio museale polivalente di diffusione della cultura storico-artistica, l’organizzazione di 
una serie di eventi dedicati alle Ville Storiche e la realizzazione di iniziative e di 
divulgazione della storia e della cultura dello sport equestre in concomitanza del Concorso 
Ippico Internazionale di Piazza di Siena; 
 
tenuto conto che: 
in Villa Borghese dal 1922 si svolge l’annuale Concorso Ippico Internazionale di Piazza di 
Siena che rientra tra gli eventi istituzionali della città di Roma; 



a partire dall’edizione dell’anno 2016, su mandato del Tavolo Tecnico OSP congiunto 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Roma Capitale, la Sovrintendenza Capitolina 
ai BB.CC. ha avviato con la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) un rinnovato 
confronto per trovare soluzioni progettuali e modalità operative condivise, al fine di 
salvaguardare la storicità della suddetta manifestazione sportiva e, al contempo, ricondurre 
gli allestimenti e la durata complessiva dell'evento entro termini compatibili con la 
monumentalità di Villa Borghese e con la sua natura di spazio pubblico liberamente 
fruibile;

sulla base di una Convenzione stipulata nel 2016 (prot. N. RI 16744) tra la F.I.S.E. e la 
Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC. si è provveduto al recupero della parete curvilinea 
meridionale dell’emiciclo di Piazza di Siena ed alla sistemazione dell’area pavimentale 
della limitrofa Fontana dei Pupazzi sotto la vigilanza del predetto Ufficio capitolino; 

in occasione dell’edizione del 2018 del Concorso, il C.O.N.I. ha affiancato la F.I.S.E. nella 
gestione organizzativa dell’evento;

dato atto che:
il C.O.N.I., in base all’art.3 dello Statuto adottato dal Consiglio Nazionale, promuove la 
massima diffusione della cultura sportiva, anche al fine di garantire l’integrazione sociale 
e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, tenendo conto delle 
competenze delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
in occasione dell’edizione del 2019 del Concorso, il C.O.N.I., con nota prot. n. 239 del 1 
aprile 2019, acquisita al protocollo della Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC con il n. RI 
9081 del 2 aprile 2019, nell’ottica del perseguimento di comuni fini istituzionali attraverso 
la realizzazione di iniziative integrate e capaci di diffondere la cultura sportiva, storica e 
artistica della Città - in sinergia con la Sovrintendenza Capitolina ai BB. CC. – ha espresso 
l’intenzione di contribuire alla valorizzazione del Casino dell’Orologio, quale sede di 
promozione culturale delle suddette iniziative, anche attraverso interventi di messa in 
sicurezza e conservativi della decorazione parietale ivi presente;

la Sovrintendenza Capitolina ai BB. CC. intende inserire tra le offerte culturali della nuova 
sede museale un evento di valenza internazionale, con cadenza annuale, in concomitanza 
della manifestazione sportiva, dedicato alla disciplina equestre ed alla valorizzazione del 
Concorso Ippico di Piazza di Siena, equiparabile a un bene demo antropologico di carattere 
immateriale;

considerato che l’interesse pubblico comune, costituito dalla condivisione degli obiettivi di
Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai BB. CC. e del C.O.N.I., finalizzato alla 
promozione e alla diffusione della cultura storica, artistica e storico - sportiva nella 
Capitale, nonché alla valorizzazione del patrimonio artistico di Roma Capitale, può essere 
perseguito attraverso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 
della L. n. 241/1990, il cui schema è allegato come parte integrante al presente 
provvedimento;

VISTI:
la Legge n.241/90 e s.m.i.;
il D.Lgs n.267/2000 e sm.i.;
D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.;
l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma

Atteso che, in data 19 aprile 2019, il Direttore della Direzione Ville, Parchi Storici e Musei 
Scientifici della Sovrintendenza Capitolina ha espresso il parere che di seguito
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integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                        F.to Luigi Maggio

Atteso che in data 19 aprile 2019 la Sovrintendente ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, si attesta la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto 
generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta" 

La Sovrintendente                                                                             F.to M.V. Marini Clarelli

Atteso che, in data 24 aprile 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente sì riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti 
Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale                                                     F.to M. Corselli

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale,
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

Per le motivazioni esposte in premessa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione, parte integrante del presente 
provvedimento, tra Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC. e 
C.O.N.I., ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, per la valorizzazione 
dell’immobile denominato Casino dell’Orologio in Villa Borghese e la 
realizzazione nello stesso di uno spazio museale polivalente di diffusione della 
cultura storico-artistica;

2) di autorizzare la sottoscrizione e dare attuazione al citato accordo.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 9 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 maggio 2019.

Lì, 8 maggio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 19 maggio 2019.

Lì, 20 maggio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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