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Municipio Roma VII  
 

MOZIONE  n.13 
(Seduta del 3 novembre 2015) 

 

 
 

Promozione del progetto “Quattro passi nella storia e…. un tuffo nella natura”. 

 

 
Premesso  
 
Che la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha avviato il progetto denominato “Quattro 
passi nella storia e… un tuffo nella natura”, focalizzato nei complessi archeologici del Museo 
delle Mura di Porta San Sebastiano e della Villa di Massenzio sulla via Appia Antica; 
 
Che detto progetto è stato approvato nel Piano Garanzia Giovani 2015 dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e si avvale di quattro specialiste, due archeologhe e due storiche dell’arte, 
coordinate da due funzionarie della Sovrintendenza; 
 
Che il progetto prevede visite guidate gratuite ed attività legate al recupero della memoria e alla 
diffusione di valori culturali legati alla propria realtà territoriale; 

 

 
Considerato  

 
Che il Museo delle Mura di Porta San Sebastiano costituisce un polo storico-archeologico tra i 
più preziosi del territorio del Municipio Roma VII e la Villa di Massenzio è situata 
immediatamente all’esterno del medesimo territorio;  
 
 
Che per una migliore riuscita dell’iniziativa la Sovrintendenza Capitolina ha richiesto la 
collaborazione del Municipio Roma VII, in particolare modo per quanto riguarda il 
coinvolgimento degli istituti scolastici, dei Centri Sociali Anziani, dei Comitati di quartiere e delle 
altre realtà aggregative del proprio territorio; 
 
 
Che la Commissione Cultura del Municipio Roma VII, in occasione del sopralluogo del giorno 
20 ottobre 2015 presso il Museo delle Mura di Porta San Sebastiano, ha potuto apprezzare 
l’altissimo valore culturale del sito, oggetto negli ultimi anni di un importante intervento di 
valorizzazione e riqualificazione, e la preparazione delle quattro operatrici coinvolte; 
 
 
Che il Municipio Roma VII intende favorire con ogni mezzo e in ogni forma la valorizzazione e la 
conoscenza del proprio patrimonio culturale, storico ed archeologico, anche laddove l’iniziativa 
sia di altri soggetti, siano essi altri enti pubblici o soggetti privati 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 
Impegna  

 
la Presidente e la Giunta 

 
ad organizzare, nel più breve tempo possibile, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza e 
con specifico invito ai dirigenti scolastici, ai Centri Sociali Anziani, ai Comitati di quartiere e alle 
associazioni culturali nel quale i preposti funzionari della Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali possano presentare il progetto “Quattro passi nella storia e... un tuffo nella natura”;  
 
a valutare la fattibilità dell’utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, durante le ore di non 
esercizio, per condurre alunni e studenti del proprio territorio a visitare i due siti interessati dal 
progetto, in ogni caso senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione; 
 
a promuovere attraverso i canali istituzionali ed in particolare tramite pubblicazione sul proprio 
sito web il progetto “Quattro passi nella storia e... un tuffo nella natura” 
 
 
F.to Consiglieri: Laddaga, Caccamo, Carrus, Vitrotti, Coia, Poli, Stelitano, Tutino, Matronola, Giuliano, 

Carlone, Villa, Cerquoni. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------       
 
     Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di mozione che viene approvato 
all’unanimità con.22 voti favorevoli. 
 
Hanno espresso  voto favorevole i Consiglieri: Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, 
Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, 
Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa,. 
 

 

 


