
Prot. Serv. Deliberazioni n. 2281/99

?  S. P. Q. R.

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

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 6 AGOSTO 1999)

L’anno millenovecentonovantanove, il giorno di venerdì sei del mese di agosto, alle ore
10,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così
composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “
7 FARINELLI  FIORELLA …………….…...      “
8 PIVA AMEDEO …………………………      “
9 DE PETRIS LOREDANA ………….……      “

10 GASBARRA ENRICO …………………... Assessore
11 GABRIELE GIUSEPPINA ………….……      “
12 TOZZI STEFANO ……………………….      “
13 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “
14 MILANA  RICCARDO …………………..      “
15 PANTANO PAMELA  ……………….…...      “
16 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
17 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “

Sono presenti gli Assessori Borgna, Montino, Del Fattore, Piva, Gasbarra, Gabriele, Tozzi,
Gentiloni, Milana, D’Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1617

Approvazione della relazione presentata dalla Commissione incaricata della
progettazione culturale e della verifica di fattibilità tecnico-economica per la
realizzazione della Casa Internazionale della Donna presso il complesso del
Buon Pastore.

Premesso che lo Statuto del Comune di Roma individua tra i suoi principi programmatici lo
sviluppo di azioni positive e la promozione di iniziative per le pari opportunità per la popolazione
femminile;

Che tra gli interventi prioritari del Programma per  Roma Capitale, adottato dal Consiglio
Comunale con deliberazioni n. 179/91 e 477/91 ed approvato dal Ministro Aree Urbane con decreto
dell’1 marzo 1992, è compreso quello relativo alla realizzazione della Casa Internazionale della
Donna, presso il complesso di proprietà comunale denominato “Buon Pastore” sito tra Via della
Lungara, Vicolo della Penitenza e Via S. Francesco di Sales per un totale lordo di mq. 8730;

Che tale intervento si inscrive nell’ambito dei progetti volti a caratterizzare la produzione
culturale in una prospettiva di carattere internazionale;

Che la presenza e l’iniziativa del movimento delle donne nelle sue molteplici e diverse
articolazioni ha rappresentato e rappresenta per la città un patrimonio storico, politico e culturale
che la contraddistingue anche a livello internazionale;



Che sin dalla sua fondazione, anno 1615, il complesso del Buon Pastore ha ospitato
esclusivamente comunità femminili;

Che da oltre dieci anni il complesso ospita associazioni di donne che svolgono attività in campo
culturale, artigianale artistico, socio sanitario e politico;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/96 è stato inserito il complesso del Buon
Pastore nei progetti per il Giubileo;

Che con deliberazione n. 2556 del 23 luglio 1996 la Giunta Comunale ha approvato la
costituzione e la nomina di una Commissione con l’incarico della progettazione culturale e della
verifica di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Casa Internazionale della Donna
presso il complesso del Buon Pastore;

Che la predetta Commissione aveva il compito di definire in modo dettagliato:

- il progetto culturale
- le finalità, i servizi e le attività della Casa Internazionale della Donna
- i criteri e le modalità per l’accesso e l’uso degli spazi e dei servizi da parte delle realtà

istituzionali e delle realtà associative delle donne che ne faranno richiesta

indicare:

- la definizione degli spazi relativi ai soggetti precedentemente titolari di concessione che
svolgono attività all’interno dell’immobile

- il reperimento delle risorse economiche per la sua realizzazione

individuare:

- l’assetto gestionale e istituzionale
- redigere, infine, il piano di fattibilità tecnico-economico;

Che con deliberazione n. 8 del 7 gennaio 1997 la Giunta Comunale ha approvato la proroga al
31 marzo 1997 il termine per i lavori della Commissione incaricata della progettazione culturale e
della verifica di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Casa Internazionale della
Donna presso il complesso del Buon Pastore fissando al 30 aprile 1997 i termini per la
presentazione della relazione conclusiva;

Che appare indispensabile recepire la relazione (prot. Gabinetto del Sindaco n. 30664 del 23
luglio 1997) della Commissione incaricata de quo che detta i parametri per la realizzazione della
Casa Internazionale della Donna al fine di provvedere, con successivo atto, alla definizione del
rapporto delle Associazioni site all’interno dell’immobile di Via della Lungara, così come stabilito
dalla deliberazione G.C. n. 2665/96;

Atteso che in data 4 agosto 1999 il Direttore Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore Generale    F.to: P. Barrera”;

Che in data 4 agosto 1999 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale responsabile della IX
U.O., ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti della
legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di
cui all'oggetto.

Il Dirigente      F.to: F. Annese”;



LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso delibera:

- di approvare la relazione – allegato sub A – presentata dalla Commissione incaricata della
progettazione culturale e della verifica di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della
Casa Internazionale della Donna presso il complesso del Buon Pastore che ne detta i parametri
al fine di provvedere, con successivo atto, alla definizione del rapporto delle Associazioni site
all’interno dell’immobile di Via della Lungara, così come stabilito dalla deliberazione G.C.
n. 2665/96.





























































































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.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE

G. Borgna

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
6 agosto 1999.

Dal Campidoglio, lì …………………………………

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

                    ……………………………………


