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PREMESSO CHE 
 

 

che con Ordinanza del Sindaco 136/99 l’immobile sito in via Angelo Emo presso l’ex rimessa ATAC, costituito da un
fabbricato e dall’area limitrofa, è stato concesso all’allora Circoscrizione XVII (ora Municipio Roma I Centro) per la
realizzazione di una ludoteca e di attività ricreative all’aperto negli spazi esterni;

che con determinazione dirigenziale n. CA/1864/2017 del 25/05/2017 il Municipio I ha approvato lo schema-accordo
di partenariato tra il Municipio stesso e la Società Cooperativa Sociale onlus Obiettivo Uomo e la ASL Roma 1 per il
progetto "Pacchetto Famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio-Avviso Pubblico per l'accesso ai
contributi regionali finalizzati alla realizzazione dei Centri famiglia nel Lazio", a seguito dell’indirizzo espresso dalla
Giunta Municipale con deliberazione 9/2017;

che con determinazione dirigenziale 3556/17 è stata affidata  la realizzazione del progetto “Famiglie in Centro” nel
quadro "Pacchetto Famiglia 2014: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”, mettendo a disposizione i locali di
proprietà comunale attigui alla Ludoteca Municipale, siti in Via Angelo Emo 4

che, con memoria di Giunta Municipale n. 6 del 21 maggio 2018, la Giunta del Municipio Roma I Centro ha dato
mandato alla Direzione Socio Educativa di adottare gli atti amministrativi idonei a disciplinare l’utilizzo degli spazi di
Via Angelo Emo da parte degli organismi del terzo settore che ne facciano richiesta, secondo il documento allegato
alla memoria stessa;

ritenuto di dover procedere in merito;

Visti:

la L. 241/90 e ss.mm.ii.

il TUEL 267/00

il Regolamento del Decentramento amministrativo (Deliberazione Consiglio Comunale 10/99 e ss.mm.ii.)

lo Statuto di Roma Capitale

la Memoria della Giunta del Municipio n. 6 del 21/05/2018

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di stabilire le linee guida per la concessione dell’utilizzo dei locali del Centro Famiglie di via Angelo Emo 4 da parte di
organismi del terzo settore, come da allegato, parte integrante della presente determinazione dirigenziale
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IL DIRETTORE
 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Linee_Guida_rilascio_autorizzazione_uso_locali_C._F.docx 
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