Consiglio Metropolitano

(Estratto dal verbale del 29 ottobre 2020)

MOZIONE N. 138: presentata dalla Consigliera metropolitana Cristina Grancio avente ad
oggetto: “Iniziativa nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo per sostenere la candidatura della città di
Cerveteri quale “Capitale Italiana della Cultura” per il 2021”.
Approvata dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 29 ottobre 2020, con il seguente esito di
votazione:
Presenti
12
Votanti
12
Astenuti
/
Favorevoli
12
Contrari
/

IL CONSIGLIO METROPOLITANO
PREMESSO
che la capitale italiana della cultura è una città designata ogni anno dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo e scelta da una commissione di sette esperti nominata dallo
stesso ministero che, per il periodo di un anno, ha la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il
suo sviluppo culturale;
che nata nel 2014 a seguito del "Decreto Cultura" l'iniziativa "Capitale italiana della cultura"
è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle
città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore
della cultura per la coesione sociale, l'integrazione senza conflitti, la conservazione delle identità, la
creatività, l'innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e
collettivo;
che nelle precedenti edizioni non è mai stata eletta una città della Regione Lazio;
CONSIDERATO
che Cerveteri è stata eletta quale “Città della Cultura della Regione Lazio 2020”;
che il titolo le è stato conferito con Decreto del Presidente della Regione Lazio che ha
investito Cerveteri, in qualità di capofila per l’Etruria Meridionale per il progetto CivitArt con i
comuni di Santa Marinella, Tolfa e Allumiere;
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che durante la cerimonia di proclamazione, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci ha
annunciato altresì la candidatura di Cerveteri a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2021;
CONSIDERATO INOLTRE
che Cerveteri è un comune che ricade all’interno dell’area metropolitana della città di Roma;
che Cerveteri è l’erede del patrimonio storico e culturale dell’antichissima città etrusca di
Caere per poi, successivamente, entrare a fare parte del mondo romano come Municipia sine
suffragio;
che ancora oggi sul suo territorio insiste la straordinaria necrepoli, inserita nel 2004 nel
World Heritage List dell'UNESCO, che costituisce una testimonianza unica ed eccezionale
dell'antica civiltà etrusca, la sola civiltà urbana dell'epoca pre-romana in Italia;
che sul suo territorio insistono anche altre necrepoli etrusche minori e le testimonianze
storico culturali del periodo romano, medioevale e cristiano;
che la candidatura di Cerveteri a Capitale italiana della Cultura può costituire l’occasione
per creare uno strumento di collaborazione tra Roma e gli altri comuni della Città Metropolitana;
VISTO
che lo statuto della Città Metropolitana di Roma all’art 3 comma 2 recita:
“La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della
Costituzione e rappresenta la popolazione e le comunità del proprio territorio, garantendone i
diritti, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico,
ambientale secondo principi di uguaglianza, trasparenza e partecipazione dei cittadini”;
che l’art, 9 del suddetto Statuto stimola lo sviluppo economico e attività produttive e
turistiche riconoscendo “il turismo tra i fattori primari dello sviluppo economico del territorio, ne
favorisce lo sviluppo anche valorizzando gli operatori del settore e promuovendo la
razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative di riferimento. Valorizza,
altresì, il patrimonio ambientale, artistico, culturale e monumentale del territorio metropolitano e
ne favorisce la fruizione e lo sviluppo in senso turistico, promuovendolo e integrandolo con quello
della Città di Roma Capitale”;
che l’art 32 e l’art 36 stimolano poi la stipula di accordi, convenzioni e altre forme di
collaborazione tra la Città Metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano o i comuni e le
unioni di comuni non appartenenti ad essa;
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che pertanto è necessario sostenere la candidatura della città di Cerveteri quale “Capitale
Italiana della Cultura” per l’anno 2021, tenuto conto che il termine per la candidatura spira il
3/03/2020;
IMPEGNA

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi ad assumere
ogni idonea iniziativa presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per
sostenere la candidatura della città di Cerveteri quale “Capitale Italiana della Cultura” per il 2021.

