
ROMA 

Municipio Roma XV Prot. CU8994/2022 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

(seduta pubblica del 29 marzo 2022) 

L'anno duemilaventidue il giorno di martedì 29 del mese di marzo alle ore 10,00 in videoconferenza, si 
è adunato il Consiglio del Municipio Roma XV in seduta pubblica, previa comunicazione con avviso scritto 
prot. CU/24959 del 23/03/2022 trasmessa a mezzo posta elettronica come da ricevuta inserita agli atti 

Presidente: Stefano Cavini Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV 

Assiste: la sottoscritta Serena M.A. Sfameni Funzionario del Municipio Roma XV 

Alle ore 10,18 il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica della validità 
della seduta. 

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti n. 21 consiglieri ed assenti n.3 consiglieri e 
cioè: 

BADARACCO DEANGELIS MASSARI 

BETULIA GIGLI MOCCI 

BORGIONI GLORI OTTAVIANI 

CALENDINO LEPPE PETRASSI 

CASTRIGNANO' LOFFREDI RAGO 

CAVA MARINALI SCOPPOLA 

CAVINI MARTORANO VITALIANO 

Assenti: Forti, Peschiaroli, Signorini. 

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma XV Daniele Torquati. 

Il Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta, dichiara aperta l'adunanza. 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: Rollo, Ribera, Cozza, Chirizzi, Marchisio e Martelli 

OMISSIS 

Oltre ai Consiglieri che hanno risposto ali 'appello, risulta presente anche il Cons. Forti. 

DELIBERAZIONE N. 9 

OGGETTO: Linee d'indirizzo per il restyling del logo del Municipio XV 



PREMESSO 

che il Capo IV dello Statuto di Roma Capitale disciplina il decentramento municipale dell'Ente, 

che, in particolare, il punto 3 dell'art. 26 prevede che la denominazione e lo stemma del Municipio, previa intesa 
con la Giunta Capitolina, siano deliberati dal Consiglio del Municipio, a maggioranza dei due terzi dei 
componenti; 

CONSIDERATO 

che il Municipio XV ha uno stemma realizzato nel 1996, quando lo stesso Municipio aveva una diversa 
denominazione - XX Circoscrizione; 

che con la nota acquisita al protocollo del Municipio XV al n. CU/66882 dell' 11/8/2020, la Direzione 
Decentramento della Direzione Generale di Roma Capitale, richiamando il predetto art 26 dello Statuto di Roma 
Capitale, pone la questione dell'individuazione della denominazione e dello stemma dei Municipi, chiedendo a 
ciascuno di essi di attivarsi per la loro realizzazione, o confermare dell'esistenza degli attuali; 

che la stessa nota rimarca la necessità di sensibilizzare gli organi politici municipali circa l'avvio di tale 
iniziativa, indicando come scadenza per l'invio al Segretariato Generale - tramite protocollo web - delle 
determinazioni in materia il 30 settembre 2020; 

che, non essendo stata, ad oggi, assunta alcuna decisione al riguardo, si rende opportuno procedere al restyling 
del predetto stemma, stante la sua incoerenza rispetto ai principi organizzativi e regolamentari in materia di 
decentramento municipale, come sopra evidenziati; 

RITENUTO 

altresì, che l'attuale stemma non soddisfa i più recenti canoni di design e di applicazione per strumenti e canali 
web, compresi i dispositivi mobile di ultima generazione che necessitano di risoluzioni ad alta definizione. 

che l'attuale logo non presenta nessuna linea guida e di applicazione dello stesso in termini di partenariati e 
patrocini istituzionali, accordi commerciali e di co-marketing, promozione territoriale e turistica e tutte le altre 
condizioni in cui deve essere chiaro il ruolo del Municipio; 

ATTESO 

Che si rende pertanto necessario fissare le linee d'indirizzo per procedere al restyling dello stemma attualmente 
esistente 

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile; 

Tenuto conto che in data 03/02/2022 il Direttore del Municipio Roma XV ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.E.U.L. si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto." 

Il Direttore F.to C. Saccotelli 



Preso atto che in data 03/02/2022 il Direttore del Municipio Roma XV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, 
comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in 
atti, ha attestato la coerenza del provvedimento con i documenti di programmazione. 

Il Direttore F.to C. Saccotelli 

Visto il D.Lvo 267/2000 e s.m.i. 

Visto lo Statuto di Roma capitale 

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo 

Visto il parere favorevole della Commissione Cultura del 04/03/2022; 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA XV 

SOTTOPONE 

ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

per i motivi espressi in narrativa, le seguenti linee guida per procedere alla proposta di riprogettazione dello 
stemma del municipio XV, attraverso un concorso pubblico di idee, con il riconoscimento di un corrispettivo a 
favore del vincitore per l'idea creativa prescelta: 

• lo stemma deve essere identificativo del territorio e della cultura locale; 
• lo stemma dovrà essere originale in termini di creatività, con una forte riconoscibilità; 
• l'identità dovrà garantire una versatilità di utilizzo anche nelle varie declinazioni, come nelle dimensioni 

ridotte, senza perdita di leggibilità ed efficacia comunicativa, su qualunque soluzione editoriale e 
promozionale, sia di natura cartacea, che digitale; 

• lo stemma dovrà recare una denominazione oltre a quella di "Roma" ed al corrispondente numero XV, 
identificativa del Municipio; 

• lo stemma potrà consistere sia in un pittogramma, comprensivo di individuazione font per comunicare la 
denominazione del Municipio Roma XV, da affiancare al logo di Roma Capitale, sia un logotipo con 
forte intervento tipografico o lettering creato appositamente; 

• la versione a colori deve essere facilmente riproducibile anche in versione monocromatica, senza che ciò 
comporti una della sua efficacia comunicativa; 

• la proposta creativa dovrà essere motivata attraverso una relazione da allegare al progetto 

Il Presente provvedimento non ha rilevanza contabile. 




