
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento sulla concessione delle sale e degli spazi di Palazzo 

Valentini e di Villa Altieri”. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso: 

che con Decreto n. 15 del 26.02.2019 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: Approvazione del “Regolamento sulla 

concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini e di Villa Altieri”; 

 

Visti: 

 

l’art. 9 della Costituzione italiana per cui la Repubblica tutela “il patrimonio storico e 

artistico della Nazione”; 

 

il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

la legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”; 

 

il decreto legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;   

 

il decreto legislativo n. 42/2004, “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”, ed in 

particolare: 

 

 l’art. 1, comma 3, per cui “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni 

assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la 

pubblica fruizione e la valorizzazione”; 

 l’art. 107, comma 1, che prevede come gli “enti pubblici territoriali possono consentire […] 
l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna”; 

 l’art. 108, comma 1, per cui “I canoni di concessione […]  sono determinati dall’autorità 

che ha in consegna i beni tenendo anche conto […] a) del carattere delle attività cui si 

riferiscono le concessioni d’uso; […] ;  c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e 

dei beni”; 

 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con la deliberazione n. 

1/2014  dalla Conferenza metropolitana il 22/12/2014, ed in particolare l’art. 18, comma 2, lettera 

b), il quale prevede, tra le competenze fondamentali del Consiglio metropolitano, quella di 

“approvare, a maggioranza assoluta dei componenti, i Regolamenti − salvo il caso di cui all’art. 

22, comma 4, lett. b)”; 



 

 

 

l’Atto di indirizzo n. 1 del 5/05/2014 del Commissario straordinario della Provincia di Roma 

avente ad oggetto “Adozione del documento di indirizzo tecnico-amministrativo per l’ammissione 

all’utilizzo delle sale di Palazzo Valentini per uso espositivo-conferenziale”; 

 

il vigente “Regolamento sulla concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini”, 

come approvato con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 25/05/2015; 

 

Considerato: 

 

che − con la politica di valorizzazione promossa dal vigente “Regolamento sulla 

concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini” − le sale e gli spazi di Palazzo Valentini 

sono stati animati da eventi della vita collettiva del territorio metropolitano e hanno consentito 

l’entrata di risorse economiche aggiuntive nel bilancio dell’Amministrazione; 

 

che la Città metropolitana di Roma Capitale intende continuare la valorizzazione delle sale e 

degli spazi di Palazzo Valentini, operando alcune modifiche al vigente Regolamento, nella 

direzione di una revisione dei canoni di concessione versati dai  soggetti esterni, rispetto a quelli 

stabiliti nella citata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 25/05/2015; 

 

che l’Amministrazione intende poi disciplinare, in un apposito comma, lo specifico 

procedimento amministrativo nel caso eccezionale di riprese televisivo-cinematografiche negli 

ambienti di Palazzo Valentini, nel rispetto di tutte le disposizioni legislative richiamate in premessa, 

nonché determinare i canoni di concessione giornalieri dovuti;  

 

che, inoltre, l’Amministrazione intende ampliare la lista degli spazi destinati ad accogliere le 

iniziative promosse dall’Ente stesso o da soggetti esterni, inserendo nel Regolamento in oggetto la 

disciplina per la concessione degli spazi e delle sale ubicati nella sede di Villa Altieri; 

 

che Villa Altieri, una delle più prestigiose dimore storiche seicentesche di Roma, situata nel 

quartiere Esquilino, è stata acquisita dall’Ente nel 1975 ed è stata, a partire dal 2010, oggetto di un 

importante intervento di recupero e riqualificazione funzionale, finalizzato alla realizzazione 

del palazzo della cultura e della memoria storica dell’Ente; 

 

che, nello specifico, Villa Altieri ospita, tra l’altro, la Biblioteca istituzionale e l’Archivio 

storico dell’Ente, le cui collezioni sono inerenti alla storia, all’arte, alle tradizioni popolari e al 

costume del territorio di Roma, della provincia e dello Stato Pontificio nonché alle attività 

istituzionali e amministrative della Provincia di Roma, della Città metropolitana di Roma Capitale e 

dei Comuni del territorio; 

 

che, in ragione della tipologia e specificità delle collezioni possedute da Villa Altieri, gli 

spazi e le sale ivi ubicati possono essere oggetto di concessione soltanto nel caso di: 

 

a) attività e manifestazioni rispondenti alle finalità della Biblioteca istituzionale, dell’Archivio 

storico, del Museo e delle collezioni della Città metropolitana di Roma Capitale presenti a 

Villa Altieri, e alla promozione del patrimonio culturale − materiale, immateriale e del 

folklore – ivi conservato, ovvero presente nel territorio metropolitano; 

b) iniziative del Centro di Studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna, in 

collaborazione con la Biblioteca istituzionale della Città metropolitana; 



 

 

 

Preso atto: 

 

che l’elenco delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini e di Villa Alteri interessati alla 

concessione in uso sono elencati nel Regolamento allegato al presente atto, quale sua parte 

integrante e sostanziale, che viene pertanto rinominato “Regolamento sulla concessione delle sale e 

degli spazi di Palazzo Valentini e di Villa Altieri”; 

 

che la concessione in uso delle sale e degli spazi della Città metropolitana di Roma Capitale 

intende assicurare lo svolgimento di iniziative strettamente connesse alle attività istituzionali e 

statutarie dell’Ente da parte dei soggetti richiedenti o che, comunque, assumono rilevanza di 

carattere nazionale e/o internazionale;  

 

che la Città metropolitana di Roma Capitale esercita, a seguito del rilascio della concessione, 

l’attività di sorveglianza e controllo sulla regolarità dello svolgimento dell’evento, nell’esercizio dei 

propri diritti sul patrimonio; 

 

che le disposizioni contenute nel “Regolamento sulla concessione delle sale e degli spazi di 

Palazzo Valentini e di Villa Altieri” sono state determinate in esito ai lavori delle Conferenze 

interne di Servizi tenutesi in data 25/09/2018 e 28/11/2018, convocate dal Servizio 1 - Segretariato 

generale, giuste note prot. nn.146194/2018 e 180333/2018, alle quali hanno preso parte il Vice 

Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, il Segretario generale, la Ragioneria generale, la 

Direzione ed il Servizio 2 e 3 del Dipartimento II, il Servizio 2 del Segretariato generale, e l’U.E. di 

Polizia locale; 

 

 Preso atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle 

Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – Albo 

Pretorio – Cerimoniale” del Segretariato Generale Dott. Andrea Anemone ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii; 

 

 che il Dirigente del Servizio 2 “Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni 

patrimoniali dell’Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. 

Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” del 

Dipartimento II “Risorse strumentali” Dott. Roberto Del Signore ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Segretario Generale Dott.ssa Serafina Buarnè in qualità di Direttore dell’Ufficio 

Centrale “Segretariato Generale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi 

generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi);  

 



 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 

nonché dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto 

ed ai Regolamenti;  

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare il “Regolamento sulla concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini e di 

Villa Altieri”, che quivi si intende integralmente richiamato, trascritto e riportato − come parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione – e che sostituisce il “Regolamento sulla 

concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini”, approvato con deliberazione del 

Consiglio metropolitano n. 20 del 25/05/2015. 

 

 


