Protocollo RC n. 3603/14

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2014)

L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì ventisei del mese di febbraio, alle
ore 15,55, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
BARCA FLAVIA............................................. Assessore
CATTOI ALESSANDRA…………………....
“
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
CUTINI RITA……………..………………...
“
IMPROTA GUIDO………………………..…
“
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LEONORI MARTA.……………………....… Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
MORGANTE DANIELA................................
“
OZZIMO DANIELE…………………………
“
PANCALLI LUCA..........................................
“

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Caudo, Cutini, Leonori, Marino, Masini,
Ozzimo e Pancalli.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Ozzimo esce dall’Aula ed entra l’Assessore Barca.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 36
Presa d'atto della rinuncia da parte della Federazione Italiana Rugby
all'affidamento dello Stadio Flaminio di cui alla deliberazione
Consiglio Comunale n. 10 del 24 gennaio 2008 e contestuale
affidamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà
comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 170
del 7 novembre 2002 e ss.mm.ii.
Premesso che Roma Capitale, nell’ambito della sua politica di promozione dello
sport, svolge la sua attività con le finalità di ampliamento del numero di cittadini che
praticano attività sportive, miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché sviluppo
dello sport di alto livello professionale;
A tal fine, Roma Capitale collabora, tra le altre, con le istituzioni che operano nel
settore sportivo con attività di alto livello professionale;
Roma Capitale è proprietaria dell’impianto sportivo denominato “Stadio Flaminio”,
costruito in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, sulla base del progetto
dell’Arch. Pierluigi Nervi, in luogo di quello realizzato nel 1911, denominato Stadio

2

Nazionale, successivamente dedicato al Grande Torino a seguito del tragico evento di
Superga e inaugurato il 12 marzo del 1959 con la denominazione attuale “Stadio
Flaminio”;
In virtù della deliberazione della Giunta Comunale n. 919 del 21 marzo 1997, lo
Stadio Flaminio è stato affidato al CONI a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto tra
il CONI e l’Amministrazione Comunale;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24 gennaio 2008 si è preso atto
della rinuncia del CONI alla concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale
sito in Roma denominato “Stadio Flaminio”, di cui alla deliberazione Consiglio
Comunale n. 3313 del 29 settembre 1970 e si è deliberato l’affidamento del medesimo
alla Federazione Italiana Rugby;
L’affidamento di cui sopra non si è mai perfezionato con un disciplinare di
concessione e con nota trasmessa al Gabinetto del Sindaco, prot. n. 51223 del 16 luglio
2012, la Federazione Italiana Rugby ha rinunciato all’affidamento dell’impianto di cui
trattasi ed alla realizzazione del progetto;
La CONI Servizi S.p.A., succeduta al CONI nella gestione dei Grandi Impianti, ha
manifestato più volte (da ultimo con nota pervenuta al Dipartimento Sport in data
11 luglio 2012 prot. n. 4385 la volontà di restituire il possesso dello Stadio Flaminio a
Roma Capitale;
All’interno dello Stadio Flaminio, oltre al campo di calcio, insistono le attività
sportive, così come descritte nella nota della CONI Servizi del 12 novembre 2007 prot.
n. 15124 e di seguito riportate:
–
–
–
–
–

Scherma;
Pugilato;
Ginnastica Artistica;
Lotta e Pesi;
Nuoto;

Per la gestione di strutture sportive, l’Amministrazione Capitolina si avvale di
concessionari costituiti da Federazioni Sportive o Associazioni secondo le modalità
stabilite dal Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 e ss.mm.ii.;
In data 30 ottobre 2013 prot. n. 11489, è pervenuta all’Assessore al Benessere,
Sport e Qualità della Vita, da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in
Roma Via Gregorio Allegri n. 14 – Partita I.V.A. 01357871001 Codice
Fiscale 05114040586, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, la richiesta di
affidamento dello Stadio Flaminio al fine di un suo recupero funzionale ed alla ripresa
dell’attività sportiva;
In particolare, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha proposto di utilizzare
l’impianto, oltre che per manifestazioni strettamente agonistiche anche come centro di
cultura sportiva, per attività e iniziative collaterali, permettendo nel corso di queste
iniziative la fruizione dell’impianto per tutti i cittadini romani in generale ed, in
particolare, per gli abitanti del quartiere nonché come sede per Uffici del proprio Settore
Giovanile e Scolastico e delle Nazionali giovanili utilizzando così l’impianto anche come
centro di preparazione ed allenamento;
Inoltre, la Federazione propone la collaborazione con altre Federazioni ed Enti
Sportivi in linea con i rapporti con l’Assessorato Benessere, Sport e Qualità della Vita e
con il Comitato Olimpico Nazionale, anche per le attività che si svolgono già all’interno
dello Stadio Flaminio, così da attivare una gestione dell’impianto finalizzata – come si
evince dalla documentazione trasmessa con nota prot. n. 23646 del 28 gennaio 2014,
pervenuta al Dipartimento Sport e Qualità della Vita in data 29 gennaio 2014 ed assunta
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al protocollo al numero 623 – al recupero delle attività inerenti al gioco del calcio, oltre
che rispettosa delle realtà sportive che insistono, ormai da anni, all’interno dello Stadio
Flaminio;
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 è stato
approvato il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale successivamente
modificato ed integrato;
L’art. 4 del Regolamento citato prevede la possibilità, in casi eccezionali, di affidare
direttamente singoli impianti sportivi per un periodo temporaneo non superiore ad un
anno eventualmente, in casi straordinari, rinnovabile per un ulteriore anno;
La Federazione Italiana Giuoco Calcio si è proposta per l’affidamento provvisorio
della gestione dell’impianto, provvedendo nel contempo alla manutenzione ordinaria,
straordinaria, per anni uno, a decorrere dalla consegna dello stesso, nonché si è dichiarata
interessata alla predisposizione di un progetto relativo agli interventi necessari finalizzati
all’ottimizzazione funzionale dello Stadio Flaminio, così come indicato nella citata nota
della F.I.G.C.;
Occorre, pertanto – considerata la richiesta della CONI Servizi S.p.A. di riconsegna
dell’impianto a Roma Capitale e la necessità manutentiva dello Stadio Flaminio, nonché
gli alti costi di gestione e rilevato, inoltre, che la F.I.G.C., in qualità di organo del CONI,
ha una valenza pubblicistica in quanto svolge attività a cui l’art. 23 dello statuto del CONI
riconosce tale valenza, in particolare attività relative all’utilizzazione di contributi
pubblici, attività di preparazione olimpica e di formazione dei tecnici e attività di
utilizzazione di gestione di impianti sportivi pubblici – procedere con urgenza
all’affidamento dello Stadio Flaminio alla F.I.G.C. ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
citato;
Inoltre, la F.I.G.C., a norma del suo Statuto, è l’unica Federazione Sportiva Italiana
riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dall’Union des Associations
Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération International de Football Association
(FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale ed
internazionale;
La determinazione del canone di concessione, da parte della Commissione Stime
appositamente istituita presso il Dipartimento Sport e Qualità della Vita ai sensi dell’art. 5
del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, avverrà con atto
successivo. Il canone determinato sarà, in caso di proroga, soggetto a revisione sulla base
delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 6 del citato Regolamento);
Preso atto che in data 25 febbraio 2014 il Direttore del Dipartimento Sport e Qualità
della Vita ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, come da dichiarazione in atti – ha attestato la coerenza della proposta di
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione,
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa
comporta.
Il Direttore

F.to: D. D’Andrea;

Che in data 25 febbraio 2014 il Dirigente del Servizio Sviluppo Impiantistica
Sportiva ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Sorianello”;
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Che in data 25 febbraio 2014 il Dirigente della XVIII U.O. della Ragioneria
Generale, ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Dirigente

F.to: P. Di Persio”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – Direttore
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

preso atto della intervenuta rinuncia da parte della Federazione Italiana Rugby
all’affidamento dello Stadio Flaminio di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 10
del 24 gennaio 2008, di affidare in concessione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per
gli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 e ss.mm.ii., lo Stadio Flaminio, sito in
Viale Tiziano, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma Via Gregorio
Allegri n. 14 – Partita I.V.A. 01357871001 Codice Fiscale 05114040586, per la gestione
e conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria per anni uno, eventualmente
prorogabile per un ulteriore anno.
Con successivo atto sarà determinato il canone di concessione da parte della
Commissione Stime appositamente istituita presso il Dipartimento Sport e Qualità della
Vita, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale.
Successivamente, il canone, in caso di proroga, sarà soggetto a revisione sulla base delle
variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (art. 6 del citato Regolamento).
Si dà mandato al Dipartimento Sport di stipulare il relativo disciplinare di concessione di
affidamento provvisorio previo adempimento degli atti formali di restituzione del bene da
parte della CONI Servizi S.p.A. a Roma Capitale. Detto affidamento avrà decorrenza
dall’effettiva consegna dell’impianto sportivo alla F.I.G.C.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
L. Nieri

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. Maggio
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del
26 febbraio 2014.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

