
                                         

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma -  tel. 06.65937924 – 06.65932723 

e mail: fdevito@regione.lazio.it   -   P.E.C.: consigliere18_11@cert.consreglazio.it  

 

Francesca De Vito 

Consigliere - XI Legislatura 

 

Gruppo Misto 
 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Marco Vincenzi 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n.320/2021 

concernente: “Legge di Stabilità Regionale 2022” 

 

Oggetto: interventi per la riduzione del costo del biglietto per l’accesso alle sale 

cinematografiche del territorio regionale 

 

 

VISTO 

 

la legge regionale n.5 del 2 luglio 202 concernente “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

il lazio viene considerato terra del cinema e dell’audiovisivo, già leader in Italia per produzione, 

numero di imprese e di addetti; 

 

il numero di investimenti a favore del cinema e dell’audiovisivo ha collocato il Lazio come seconda 

regione europea in tale ambito; 

 

la città di Roma, in virtù del suo patrimonio, è stata dichiarata dall’Unesco “città della creatività per 

il cinema” 

 

CONSIDERATO CHE 

 

da marzo 2020, a seguito dell’emergenza da Covid-19 erano stati sospesi i servizi di apertura al 

pubblico degli spettacoli di qualsiasi natura inclusi quelli cinematografici, successivamente poi 

consentiti a determinate condizioni, situazione che  si è protratta fino ai primi mesi dell’anno 2021; 

 

la possibilità di partecipazione è stata progressivamente ampliata pur nel rispetto delle misure di 

sicurezza incluso il possesso di Certificazione Verde; 

 

tali misure possono risultare motivo di disincentivo alla frequentazione di sale cinematografiche; 
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la Commissione regionale competente ha svolto anche negli scorsi anni, audizioni circa la conclamata 

crisi del settore cinematografico, nonostante il Lazio sia stata regione d’eccellenza per la quantità di 

fondi destinati all’industria cinematografica; 

 

già prima della pandemia si era verificata la chiusura di numerose sale, oltre 40 solo nella città di 

Roma, provocando ricadute negative sull’economia del territorio; 

 

le sale cinematografiche hanno una funzione sociale come punto di aggregazione del territorio e 

rimane urgente la tutela dei cinema in quanto luoghi tradizionali di promozione della cultura; 

 

in passato la Regione Lazio ha già messo in campo iniziative promozionali inerenti il costo del 

biglietto del cinema con interventi spot, limitati per durata e fasce d’età come “Mercoledì al cinema” 

e “Il Lazio ti porta al cinema”; 

 

è ancor più necessario porre in essere iniziative strutturali che favoriscano una vera e propria rinascita 

della cultura cinematografica, coinvolgendo anche e soprattutto le scuole, ed in particolare intervenire 

con la riduzione del costo del biglietto del cinema al fine di incentivarne la fruizione 

 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 

Roma Culture Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Anec Lazio e UTR Unione Teatri 

di Roma ha di recente lanciato l’iniziativa "Vivi Cinema&teatro" che punta a favorire il ritorno nelle 

sale cinematografiche valorizzando l’offerta culturale sul territorio  

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

a prevedere riduzioni del costo del biglietto per le famiglie al fine di consentire l’accesso alle sale 

cinematografiche del territorio regionale, al fine di garantire il cinema per tutti e promuovere la 

cultura cinematografica e la valorizzazione delle sale come presidi culturali sul territorio anche 

mediante la riserva di una quota dello stanziamento previsto per gli anni 2022-2023-2024 a valere su 

uno o più capitoli di spesa nell’ambito del Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale”, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 
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