
INTERROGAZIONE POPOLARE AL SINDACO DI ROMA 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DEL COMUNE

Oggetto: accessibilità per sordi e ciechi alle sale cinematografiche ed alla cultura

I  sottoscritti  cittadini,  Premesso  che  la  possibilità  di  fruire  degli  eventi  e  delle  diverse  manifestazioni 
culturali  da  parte  di  qualsiasi  cittadino,  senza  discriminazioni  legate  alle  proprie  condizioni  fisiche, 
rappresenta un diritto riconosciuto dalla Costituzione e quindi un dovere per le istituzioni pubbliche, ivi 
compreso il Comune di Roma, il quale ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del proprio Statuto dispone che “il 
Comune garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, attivando idonei organismi permanenti incaricati 
di  svolgere  un  ruolo  propositivo  nei  confronti  del  Sindaco,  della  Giunta  e  del  Consiglio  Comunale  in 
occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei disabili; 
che l’accessibilità per ciechi e sordi (ivi compresi ipovedenti e sordastri) delle sale cinematografiche a Roma 
è pressoché nulla, in quanto risulta predisposta all’accessibilità una sola sala, il cinema Farnese;  che il 
Comune dovrebbe essere promotore di iniziative  volte ad affrontare  la disabilità sensoriale  e a rendere 
accessibile  la  cultura  a  tutti  i  componenti  della  comunità  cittadina;  che  l’edizione  2009  del  Festival 
internazionale del Film, pur essendo stata finanziata dal Comune di Roma, non era accessibile a sordi e 
ciechi; che i costi  per la sottotitolazione anche dei film italiani  sono relativamente bassi,  in particolare 
qualora sia fatta nell’ambito della produzione del film, e che in ogni caso esistono gruppi di volontariato 
disponibili a sottotitolare gratuitamente;
Considerato  che il permanere dell’assenza di sale accessibili per sordi e ciechi nel Comune di Roma si 
configurerebbe come una violazione patente dei diritti civili a danno di persone portatrici di handicap ed un 
inadempimento dei doveri  dell’amministrazione comunale con effetti  discriminatori verso alcuni membri 
della comunità cittadina;
Interrogano il Sindaco di Roma per conoscere: 1) quante sono le sale cinematografiche a Roma e quante di 
esse siano all’interno di immobili di proprietà comunale o ricevano contributi o agevolazioni dal Comune; 
2)quanti cinema a Roma sono attrezzati per la sottotitolazione per sordi e le audiodescrizioni per i ciechi; 3) 
quali iniziative il Comune di Roma intende assumere per garantire un circuito molto ampio di cinema che 
abbia  il  servizio  di  sottotitolazione  ed  audiodescrizione  dei  film;  4)  se  il  Comune  intende  prevedere 
finanziamenti pubblici per supportare la realizzazione di tale ampio circuito, anche attraverso agevolazioni 
fiscali da concedere a chi si renderà disponibile a rendere i propri cinema accessibili; 5)quali iniziative il 
Comune  ha  realizzato  ed  ha  in  programma  relativamente  alla  accessibilità  della  cultura,  ed  a  quanto 
ammontino i  fondi  di  bilancio spesi  sino ad  oggi  a  tal  fine  e  di  cui  si  prevede  per  il  prossimo  futuro 
l’investimento;  6) se il Comune intende dare vita ad un Organismo permanente per l’accessibilità alla 
cultura, composto oltre che dai disabili –sia in forma singola che associata- anche da appartenenti al mondo 
dell’università, della società civile e dell’industria culturale; 7) se il Sindaco intende farsi promotore nei 
confronti del Ministero dei Beni Culturali affinché sia previsto che ogni film che riceve contributi pubblici 
debba essere sottotitolato e audiodescritto;  8) se il  Sindaco intende farsi  promotore con l’ANICA di  un 
protocollo d’intesa che favorisca l’accessibilità dei film nelle sale di Roma; 9) se il video “Omaggio a Roma 
di Franco Zeffirelli  sia stato realizzato in formato accessibile e in caso contrario se il Comune intenda 
provvedere in tal senso. 10)quante sale cinematografiche romane sono accessibili per disabili motori.
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* Consenso al trattamento dei dati  personali - Informativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)I dati forniti dall'utente saranno 
registrati su database elettronici di proprietà dell'''Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica'', con sede in Roma, via di Torre Argentina 76, che ne sarà titolare  
per il trattamento.I dati personali dell'utente saranno utilizzati dall'''Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica'' nel rispetto dei principi di protezione della 
privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.L'Associazione Luca Coscioni sottopone i dati personali degli Utenti a tutte 
le operazioni di trattamento individuate dal D. lgs 196/2003 - ovvero, alla raccolta,  registrazione,  organizzazione, conservazione, elaborazione,  modifica, selezione, estrazione, 
raffronto,  utilizzo,  ed ogni  altra operazione utile  alla  fornitura  dei  servizi  richiestici,  ivi compresa la  comunicazione  a terzi,  ove necessaria  -  con modalità  automatizzate  ed 
informatizzate.Tali dati potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi. In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: * dare informazioni  
per finalità politiche e di sostegno economico, proprie dell'Associazione Luca Coscioni, del Partito Radicale Nonviolento e dei soggetti costituenti il Partito Radicale Nonviolento.  
L'Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all'art. 7, D. lgs . 196/2003, che di seguito si riporta integralmente:Art. 7 (Diritto di accesso  
ai dati personali ed altri diritti) 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.   2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:      a) dell'origine dei dati personali;      b) delle finalità e modalità del trattamento;      c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di  
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.   3. L'interessato ha diritto di ottenere:      a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la  
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a  
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o  
comporta un impiego di  mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al  diritto  tutelato.   4.  L'interessato ha diritto di  opporsi, in  tutto  o in parte:  a)  per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.Potrà richiedere all'Associazione Luca Coscioni di integrare, modificare 
o cancellare i dati, in qualsiasi momento e sotto la propria responsabilità. Preso atto dell'informativa presto il mio consenso al trattamento dei dati personali in conformità del D.Lgs  
196/03 ed all'invio di informazioni circa i servizi di lucacoscioni.it nonché circa le iniziative e le attività dei soggetti terzi selezionati dall'Associazione Luca Coscioni con finalità non 
commerciali (ad es. organizzazioni non governative, promotori di campagne politiche, promotori di iniziative editoriali, ecc.)   
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Quadro A

CERTIFICAZIONE  ELETTORALE

Il Sindaco, limitatamente ai retroelencati cittadini italiani residenti nel Comune di Roma, certifica che i medesimi sono 
iscritti nelle liste elettorali al numero a fianco di ciascuno dei medesimi indicato.
Roma, lì………………………………………….  IL SINDACO……………

                                                                                                                            

Quadro B

Io sottoscritto…………………………………. Funzionario incaricato dal Sindaco, attesto, ai sensi degli art.21, 38 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n.445 che il dichiarante Sig……………………………..
la cui identità personale mi risulta da……………………………………………………… ha sottoscritto in mia presenza 
nelle sede…………………………………………. La dichiarazione di cui sopra, previa ammonizione da parte mia sulle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace

Roma, lì……………………………………….            ………………………….
Firma dell’addetto


