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L’anno duemilatre, il giorno di lunedì ventidue del mese di dicembre, alle ore 11,50, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 11,30 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,45 – il Presidente dispone che si proceda, ai sensi
dell’art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 38
Consiglieri:

Alagna Roberto, Bartolucci Maurizio, Berliri Luigi Vittorio, Carapella Giovanni, Carli
Anna Maria, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Della Portella
Ivana, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi
Enzo, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca,
Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi
Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo,
Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Smedile Francesco, Spera
Adriana e Vizzani Giacomo.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bertucci
Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, D’Erme
Nunzio, Di Stefano Marco, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Malcotti
Luca, Milana Riccardo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio,
Sentinelli Patrizia, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza della Consigliera Sentinelli.
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Lo stesso Presidente nomina, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, la
Consigliera Lorenzin in sostituzione del Segretario Lovari temporaneamente assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Causi Marco,
Di Carlo Mario e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la 26ª proposta nel sottoriportato testo
risultante dalla modifica apportata dalla Giunta Comunale e dall’accoglimento
dell’emendamento:

 26ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 febbraio 2003 n. 26)

Regolamento dell'Osservatorio Gestione Impianti.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 170 del 7 novembre 2002, è stato
approvato il Regolamento per gli Impianti Sportivi di proprietà comunale;

Che con l’art. 18 di detto Regolamento è stato istituito l’Osservatorio Gestione
Impianti, organismo tecnico con funzioni di studio, monitoraggio, analisi e proposta in
materia di gestione degli impianti sportivi cittadini, a supporto delle scelte degli organi
decisionali;

Che l’ultimo comma del predetto articolo prevede che il Consiglio Comunale approvi
il relativo Regolamento entro 90 giorni dall’approvazione del Regolamento per gli
Impianti Sportivi di proprietà comunale;

Che in data 14 gennaio 2003 il Dirigente della II U.O. – Promozione Sportiva e
Gestione Impianti del Dipartimento IV ha espresso il parere che di seguito si riporta
integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: A. Pronti”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2,
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

Che la proposta in data 13 febbraio 2003 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 30 giorni;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i seguenti pareri:

Municipi I, III, V, X, XII, XIII, XV e XIX – parere favorevole;
Municipi II, IV, VIII, XVII e XX – parere favorevole con richiesta di modifiche;

Che dai Municipi VI, VII, IX, XI, XVI e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Municipio II – parere favorevole con richiesta di sostituire all’art. 3 – comma 1, lettera e)
– la parola “due” con la parola “sei”;

Municipio IV – parere favorevole con richiesta di sostituire all’art. 3 – comma 1,
lettera e) – la parola “due” con la parola “quattro”;
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Municipio VIII – parere favorevole con richiesta di sostituire all’art. 3 – la lettera e) del
comma 1, con la seguente:

“e) quattro esperti in rappresentanza dei Municipi, designati dai Presidenti dei Municipi
medesimi riuniti in apposita conferenza, convocata dal Sindaco e da lui presieduta o da
suo delegato;”;

Municipio XVII – parere favorevole con le seguenti osservazioni in merito alle lettere e)
e i) del comma 1 dell’art. 3: “Occorre trovare una più chiara formulazione degli enunciati
poiché l’attuale stesura non risulta essere facilmente interpretabile soprattutto per quanto
riguarda i criteri e le specifiche modalità di nomina dei rappresentanti dei Municipi e di
quelli dell’imprenditoria sportiva privata.
Nel primo caso non risulta lineare la metodologia indicata e nel secondo caso non vi sono
elementi certi per stabilire da chi vengono designati e come, in quanto non è dato sapere
se esista o meno una Associazione dei gestori degli impianti sportivi privati o altro
organismo che possa svolgere tale compito.”;

Municipio XX – parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti
emendamenti.

Art. 3, comma 1:

- lettera b) – sostituire “i Dirigenti” con “un Dirigente”;
- lettera i) – aggiungere “tra quelli che mettono a disposizione i loro impianti”;

Art. 4: aggiungere il comma 5:

“5. L’Osservatorio d’accordo con i singoli Municipi può regolamentare l’attività degli
stessi al fine di sviluppare progetti per lo sport rivolti alle categorie dei giovani, dei
diversi abili e della terza età.”;

Che la Giunta Comunale, nella seduta del 30 luglio 2003, ha controdedotto come
segue ai pareri espressi dai Municipi:

- Municipi II, IV e VIII – Quanto richiesto in merito alla lettera e) del comma 1
dell’art. 3 porta a far riflettere circa la esatta interpretazione del ruolo
dell’Osservatorio quale organismo “tecnico” e non “rappresentativo” delle diverse
istituzioni o istanze provenienti dal territorio. Si ritiene che nei diversi punti del
comma 1 dell’art. 3 l’espressione “in rappresentanza” [lettere e), f), g), h), i)] venga
sostituita con “nominato”. Pertanto non sono accoglibili le richieste dei Municipi di
modificare il numero degli esperti nella lettera e) del comma 1 dell’art. 3 in quanto la
loro funzione non è quella di rappresentare le istanze dei Municipi, ma semplicemente
quella di portare una specifica esperienza di carattere territoriale nell’ambito
dell’Osservatorio;

- Municipio XVII – Si ricorda con le osservazioni formulate sul fatto che non sono
esattamente delineate le procedure per la “nomina” degli esperti di cui alle lettere e), i)
ed anche h), ma si ritiene che la procedura vada individuata in sede di convocazione
dell’apposita conferenza (con riferimento alla lettera e) o direttamente dai soggetti
interessati [lettere h) ed i)];

- Municipio XX – Non è accoglibile quanto richiesto perché si ritiene che la presenza
dei due dirigenti dell’Ufficio Sport sia necessaria in quanto portatrice di due diversi
tipi di esperienze (amministrativa per uno e tecnica per l’altro), ambedue utili ai fini
del lavoro dell’Osservatorio anche in considerazione della esigenza di una proficua e
costante interrelazione tra i lavori dell’Osservatorio e quelli degli uffici comunali
preposti alla materia sportiva. Inoltre, la presenza di un esperto nominato dai gestori
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degli impianti sportivi privati è utile per la sue esperienza relativa a questa tipologia di
impianti sia che questi siano posti a disposizione di esigenze pubbliche sia nel caso
contrario. Quindi, anche qui vale il concetto di competenza e non quello di
rappresentanza;

Che la XI Commissione Consiliare Permanente in data 13 febbraio 2003 ha
espresso sulla proposta all’unanimità parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi riportati in premessa, delibera di approvare il “Regolamento
dell’Osservatorio Gestione Impianti” di cui all’allegato “A” che forma parte integrante
della presente deliberazione.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 32 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Bartolucci, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Coratti, Cosentino, Della Portella, Di Francia,
Failla, Foschi, Galeota, Gasparri, Germini, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lorenzin, Madia,
Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Marsilio, Nitiffi, Orneli, Piso, Poselli, Smedile,
Spera e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 262.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
22 dicembre 2003.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………...………….…………………


