
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dell’URBAN CENTER  XIV- CASA DEL 
MUNICIPIO

(ai sensi della delibera di Giunta Municipale  XIV del 23 Gennaio 2015 )

Art. 1
(Contenuto del Regolamento)

 1. Il presente Regolamento disciplina la formazione ed il funzionamento dell’ Urban Center 
XIV - Casa del Municipio, previsto dall’art. 5 titolo II del Regolamento di partecipazione 
dei  cittadini  alla  trasformazione  Urbana di  Roma  Capitale,  approvato  con  delibera  del 
Consiglio Comunale n.57 del 2 marzo 2006 ( di seguito RdP).

Art. 2
(Natura dell’Urban Center XIV- Casa del Municipio)

 1. L’ Urban Center XIV - Casa del Municipio (di seguito Urban Center XIV) è:
a. un luogo di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali. 
b. un centro di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamenti  

del nostro territorio. 
c. un incubatore di iniziative, aperto alle istanze provenienti dal territorio, per costruire 

in maniera condivisa progetti e scenari al futuro che sono scaturiti dalla Carta dei 
Valori del Municipio XIV.

d. uno spazio ''dinamico'', che si costruisce nel tempo attraverso la produzione di 
conoscenze condivise e lo sviluppo di reti di relazioni tra la società civile, il mondo 
del lavoro, gli attori economici pubblici e privati,  i soggetti istituzionali.

Art. 3
(Attività e Finalità dell’Urban Center XIV)

 1. L' Urban Center XIV, in collaborazione con gli Uffici Tecnici dei Dipartimenti di Roma 
Capitale  competenti  e  con  la  struttura  della  Casa  della  Città  per  la  Trasparenza  e  la 
Partecipazione di Roma Capitale, si attiva per:

a. stimolare  l'interesse  e  la  partecipazione  dei  cittadini  attorno  ai  temi  relativi  allo 
sviluppo urbanistico del territorio municipale e della Città Metropolitana di Roma a 
partire dalla valorizzazione della Carta dei Valori della Conferenza Urbanistica del 
Municipio XIV;

b. diventare un luogo fisico e virtuale di confronto tra gli attori economici, sociali e 
culturali implicati nei processi di trasformazione del territorio del Municipio XIV, 
promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo;

c. ricercare  e  sviluppare  forme  innovative  di  collaborazione  e  sinergia  con  le 
associazioni che perseguono analoghe finalità nei Municipi limitrofi;

d. valorizzare  il  patrimonio  umano  e  l’associazionismo  presenti  sul  territorio 
municipale rendendoli  protagonisti del processo di trasformazione e rigenerazione 
urbana;

e. collaborare con la Casa della Città di Roma Capitale secondo il Regolamento per 
l’attivazione  del  processo  di  partecipazione  dei  cittadini-e  alle  scelte  di 
trasformazione urbana     approvato con  delibera del Consiglio comunale n.57 del 2 
marzo 2006;

f. rendere  disponibili  i  materiali  e  la  documentazione  informativa  su tutti  i  Piani  o 
programmi di cui all’art. 3 del “RdP ;

g. collaborare a predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all’art. 
3 del  RdP e su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale,  



aventi effetti sul territorio municipale; 
h. organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee;
i. collaborare per rendere disponibile  personale tecnico in grado di illustrare e fornire 

chiarimenti sui materiali informativi;
j. organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all’art. 8 del RdP attraverso 

un forum informatico dedicato;
k. organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento 

delle attività di consultazione della cittadinanza;
l. far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti 

con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini;
m. informare,  oltre al quadro normativo urbanistico statale,  regionale e comunale,  su 

ogni atto di pianificazione e di progettazione, pubblica e privata, che prefiguri una 
significativa  trasformazione  del  territorio  del  Municipio  XIV,  prima  o 
contemporaneamente all’iter di approvazione dei relativi progetti;

n. collaborare   al  processo di  progetti  partecipati  promossi  su richiesta  della  Giunta 
Capitolina, dell’Assessore competente, dell'Assemblea Capitolina, del Presidente del 
Municipio, del Consiglio Municipale, dall'Assessore Municipale competente secondo 
l’art 9 del RdP  in riferimento al territorio del XIV Municipio o di particolari progetti 
di interesse generale  del quadrante di appartenenza;

 2. La  partecipazione  dei  rappresentanti  istituzionali  all’  Urban  Center  XIV  è  autonoma  e 
indipendente dallo svolgimento delle funzioni amministrative e istituzionali.

 3. La  discussione  di  piani  e/o  progetti  è  riportata  in  un  verbale  che,  unitamente  alla 
documentazione  relativa,  accompagna  l’iter  amministrativo  degli  stessi  fino  all’ 
approvazione da parte degli organi competenti. 

 4. Il verbale unitamente  alla documentazione allegata, è reso pubblico mediante inserimento 
nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Municipio.

Art.4
(Organi dell' Urban Center – Struttura della Partecipazione - Funzioni)

 1. Sono organi dell'Urban Center:
� l' Assemblea Partecipativa;
� il Comitato Partecipativo.

 2. L'Assemblea Partecipativa è composta dai delegati indicati dalle Associazioni e Comitati di 
Quartiere  del  Municipio  iscritti  all'Albo  Municipale  secondo  l'art.  5  del  presente 
regolamento.

 3. L' Assemblea Partecipativa elegge i membri del Comitato Partecipativo.
 4. L’ Assemblea dura in carica 2 anni.
 5. L’  Assemblea  è  convocata  almeno  due  volte  l’  anno  dal  Comitato  Partecipativo  o  su 

richiesta di almeno un terzo dei delegati delle Associazioni e Comitati di Quartiere
6. Il  Comitato Partecipativo è la sede organizzativa di discussione dei piani e dei progetti, 

pubblici  e  privati,  relativi  alla  gestione  e  alla  trasformazione  urbanistica  e  sociale  del 
territorio del Municipio XIV.

7. Il comitato Partecipativo è composto da:
a. sei  rappresentanti eletti tra i delegati delle associazioni e comitati di quartiere;
b. dall'assessore di riferimento nel campo urbanistico o dal delegato del Presidente del 

Municipio;
c.  dal Presidente della commissione Urbanistica del Municipio; 
d. da 2 consiglieri Municipali, uno di maggioranza e uno di opposizione;
e. da un tecnico indicato dal Dipartimento PAU o da altro dipartimento competente 

senza diritto di voto;
 8. Il  Comitato Partecipativo può avvalersi  di esperti provenienti dal mondo dell’ università e 



delle professioni.
 9. Il Comitato Partecipativo:

a. organizza  le  attività  dell'Urban  Center  secondo le  finalità  e  con  gli  strumenti 
indicati nel presente Regolamento ed in sintonia con il RdP di Roma Capitale n° 
57 del 2 marzo 2006;

b. convoca l'Assemblea Partecipativa per le elezioni del Comitato stesso;
c.  elegge  tra  i  propri  membri  un   Coordinatore  tra  i  rappresentanti  delle 

associazioni;
d. approva, a maggioranza qualificata, il Regolamento interno di funzionamento. 
e. rende disponibili i materiali propedeutici alla discussione con congruo anticipo e, 

comunque, non oltre la convocazione del Comitato stesso;
f. presenta  periodicamente,  almeno una volta  l'anno,  all'Assemblea  una relazione 

consuntiva e previsionale dell'attività dell'Urban Center; 
g. accoglie proposte, osservazioni e indicazioni dei cittadini.
h. Nel caso di parità nelle votazioni, il voto del coordinatore vale doppio; 

 10. Il Comitato è convocato e presieduto dal Coordinatore su richiesta di almeno tre membri o 
su richiesta dell’Amministrazione Municipale.

 11.  In assenza del Coordinatore eletto il Comitato Partecipativo è presieduto dal componente 
più anziano.

 12.  Il  Comitato  Partecipativo  può  avvalersi  di  una  struttura  operativa,  tipo  associazione 
ONLUS senza fini  di  lucro,  allo  scopo di  coinvolgere direttamente  gli  attori  economici, 
sociali e culturali disponibili per l'attuazione di specifici progetti. 

 13.  Il  Comitato Partecipativo dura in carica 2 anni.
 14. Le riunioni del Comitato Partecipativo sono pubbliche e la partecipazione alle riunioni del 

comitato non prevede compensi o gettoni di presenza. 

Art. 5
(Condizioni di ammissibilità all'Assemblea Partecipativa)

 1. Sono ammessi all'Assemblea Partecipativa i rappresentanti delegati delle  Associazioni e dei 
Comitati di quartiere che:

a. sono iscritti all’Albo Municipale delle Associazioni e Comitati di quartiere; 
b. perseguono, nello statuto, la tutela del territorio e/o del patrimonio storico, culturale 

e ambientale;
c. accettano l’impegno a partecipare alle attività delle strutture partecipative dell’Urban 

Center XIV con un rappresentante stabile ed individuato o un suo delegato sostituto;
d. accettano  l’impegno  a  sostenere,  presso  i  rispettivi  associati,  la  diffusione 

dell’informazione e delle pratiche di partecipazione promosse dal Urban Center XIV;
e. dichiarano di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 

22/12/2000, n. 395.

Art. 6
(Modalità di diffusione e consultazione dei progetti)

 1. E’ allestita e gestita in stretta collaborazione con l’ Amministrazione Municipale, all’interno 
del sito informatico ufficiale del Municipio XIV e  collegata ai servizi telematici istituiti nel 
sito della Casa della Città per la Trasparenza e la Partecipazione di Roma Capitale,  una 
specifica sezione dedicata all’ Urban center  XIV dove pubblicare le informazioni generali 
sulle attività svolte con gli opportuni link.

 2. I piani e i progetti oggetto di discussione e i relativi verbali restano consultabili presso la 
sezione del sito dedicata dell’  Urban Center XIV, ove tecnicamente possibile,  oppure in 
formato diverso presso la sede dell'Urban center. 



 4.Chiunque ha diritto di collegarsi alla rete di informazione dell’Urban Center e partecipare agli 
appositi  forum telematici  dedicati  specificamente  alla  promozione  delle  iniziative  e  alla 
diffusione delle informazioni e posizioni delle singole organizzazioni.

Art. 7
(Sede dell’ Urban Center XIV)

 1. La sede attrezzata  dell’ Urban Center XIV è messa a disposizione dall’Amministrazione 
Municipale  all’interno di una struttura nella disponibilità di Roma Capitale.

2. I costi di gestione ordinaria e straordinarie della sede sono a carico della amministrazione 
Municipale.

Norme Transitorie

 1. Nella fase costitutiva il primo Comitato Partecipativo  è composto: 
a. dagli  otto Tutor  che  hanno  collaborato  con  l’  Amministrazione  Municipale  alla 

Conferenza Urbanistica e alla stesura della Carta dei Valori del Municipio XIV;
b. dall’assessore di riferimento nel campo urbanistico o dal delegato del Presidente del 

Municipio;
c. da due consiglieri municipali, uno di maggioranza e uno di opposizione;
d. dal  Presidente  della  Commissione  Urbanistica  del  

Municipio;
e.  da un tecnico indicato dal Dipartimento PAU o da altro dipartimento competente 

senza diritto di voto.
 2. La  prima  riunione  del  Comitato  Partecipativo  è  convocata  dall’  Amministrazione 

Municipale. 
 3. Il primo Comitato Partecipativo dura in carica fino al 31 dicembre 2016.
 4. Il primo Comitato Partecipativo elegge al suo interno un coordinatore  tra i rappresentanti 

delle associazioni e  stila il regolamento per l’ elezione del nuovo Comitato Partecipativo e 
dell’Assemblea Partecipativa.

5. Il primo Coordinatore eletto  dura in carica lo stesso tempo del primo Comitato.
6. Nel caso di parità nelle votazioni, il voto del coordinatore vale doppio; 
7. Entro sei  mesi  dalla approvazione in Consiglio  municipale  del presente regolamento,con 

Bando  Pubblico  emesso  dalla  amministrazione  municipale,  è  attivato  l'Albo  delle 
Associazioni e dei Comitati di quartiere del Municipio XIV. 

 8. Nelle more della definizione e costituzione della sede, l’ Urban Center XIV si riunisce ed 
opera nei locali indicati e gestiti dal Municipio.


