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ORDINE DEL GIORNO 

Ex art. 69 del Regolamento del Consiglio Regionale 

OGGETTO: Progetto di sviluppo della Roma Tre Orchestra 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 

Premesso che: 

La Roma Tre Orchestra, prima e ad oggi unica orchestra universitaria nata a Roma e nel 

Lazio, è una realtà costituitasi in Associazione nel 2005 che opera con successo nella 

capitale e in provincia. Si avvale della collaborazione di musicisti di chiara fama, ha una 

programmazione di alto livello artistico aperta alla innovazione e alla musica 

contemporanea e poggia su una situazione contabile solida. 

- Nell'arco dei suoi primi anni di attività, la Roma Tre Orchestra, oltre a svolgere la sua opera 

di diffusione della cultura musicale tra le nuove generazioni, in particolare nel tessuto 

accademico di Roma Tre e in tutta l'area di Roma Sud, ha ottenuto importanti 

riconoscimenti artistici ed è oggi partner stabile di istituzioni quali Zètema s.r.l., Laziodisu, 

Galleria Nazionale di Arte Antica - Palazzo Barberini, Camera di Commercio di Roma, 



Ambasciata degli Stati Uniti presso lo Stato Italiano e presso la Santa Sede, Ambasciata di 


Norvegia, Accademia di Danimarca. 


La Roma Tre Orchestra ha già a disposizione una sede prestigiosa per le proprie attività, 


ovvero il Teatro Palladium, essendo detto teatro di proprietà dell'Università degli Studi 


Roma Tre. 


l'Associazione Roma Tre Orchestra già oggi gode del riconoscimento dell'Università, in 


quanto, nata a seguito di delibera formale del Consiglio di Amministrazione dell'Università, 


è presieduta da un docente di ruolo, ha tra i membri del proprio Consiglio Direttivo lo stesso 


Direttore Amministrativo dell'Università e altri nominati dal Magnifico Rettore e si avvale, 


per lo svolgimento della sua attività, delle strutture e degli spazi ad essa messi a disposizione 


dalla medesima Università degli Studi Roma Tre. 


TUTTO CIÒ PREMESSO, IMPEGNA LA GIUl'·H A REGIONALE 

ad intraprendere, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di cultura, ogni opportuna iniziativa 

finalizzata al finanziamento di un progetto di sviluppo della Roma Tre Orchestra per l'esercizio 

finanziario 2011. 


