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VERBALE N.  21   
 
Seduta Pubblica del 2 aprile 2019  
 
Presidenza: STEFÀNO 
  
 L’anno 2019, il giorno di martedì 2 del mese di aprile, alle ore 15,06 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 15 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 Vicario, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico 
STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 

 
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,34 - il Vice Presidente Vicario dispone che si 

proceda al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati 
n. 27 Consiglieri:  
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese 
Pietro, Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario 
Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, 
Iorio Donatella, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio e 
Vivarelli Valentina.  

 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De 
Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina,
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e Zotta Teresa 
Maria.

Il Vice Presidente Vicario constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento gli Assessori Frongia 
Daniele e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il VICE PRESIDENTE VICARIO pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 3ª
proposta nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

3ª Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

Integrazione alla Deliberazione A.C. n. 11/2018 “Regolamento per gli impianti
sportivi di proprietà comunale”.

Premesso che con Deliberazione A.C. n. 11 del 15 marzo 2018 è stato approvato il testo del 
nuovo "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale";

ai sensi dell'art. 4 è stata prevista una nuova classificazione degli impianti sportivi;

il medesimo articolo regolamentare ha previsto che gli Impianti Sportivi Capitolini siano divisi
in:

- Classe A > Grandi impianti sportivi.

- Classe B > Impianti sportivi cittadini.

- Classe C > Impianti sportivi di rilevanza municipale.

Tale classificazione ha lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di
affidamento e gestione nonché della relativa competenza amministrativa;

la Deliberazione A.C. n. 11/2018 ha individuato solo gli impianti ricadenti nella tipologia "A" 
indicati nel relativo “Allegato A”;
Considerato che da una prima ricognizione effettuata sul territorio dalla Commissione Sport 
Benessere e Qualità della Vita almeno n. 65 impianti sportivi risultano avere una concessione 
scaduta e almeno n. 10 impianti, allo stato, non sono in esercizio;

tale situazione sta comportando sia una mancata entrata per l'Amministrazione in termini di
canoni non corrisposti, che una mancata erogazione di offerta sportiva all'utenza;
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è dunque necessario ed urgente adottare ogni atto idoneo al fine di giungere a nuove concessioni
e risolvere la situazione descritta al precedente punto;

appare altresì necessario tenere conto delle attuali dotazioni organiche degli uffici dipartimentali
e municipali, al fine di giungere, in tempi brevi, alla predisposizione e pubblicazione dei bandi
per l'assegnazione delle strutture.

Ritenuto che per dare completa esecuzione alle disposizioni del Nuovo Regolamento, è 
prioritario procedere alla nuova classificazione che definisca la relativa competenza gestionale di 
tutti gli impianti sportivi e rappresenti la base di partenza necessaria per la successiva messa a 
bando degli spazi;

Vista la disposizione dell'art. 4, comma 8, della Deliberazione di Assemblea Capitolina               
n. 11/2018 che attribuisce all'Assemblea Capitolina la possibilità di individuare la competenza 
gestionale degli impianti sportivi capitolini.

Dato atto che la proposta, in data 24 dicembre 2018 è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi II e XI non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi VIII, X, XIII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
favorevole.

Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, VI, VII, IX, XII, XIV, hanno espresso parere favorevole 
con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio III:

• formulare una nuova classificazione degli impianti sportivi capitolini in tre grandi categorie: 
classe A, Classe B, Classe C al fine di dare completa esecuzione alle disposizioni del Nuovo 
Regolamento con deliberazione A.C. n.11/2018.

• alcuni impianti classificati come "Impianti Sportivi cittadini" (classe B), che attualmente 
soddisfano i bisogni degli utenti del III Municipio, siano classificati come" Impianti di 
rilevanza municipale" (classe C) con competenza gestionale da parte degli uffici 
amministrativi del III Municipio. 

Si elencano le strutture: P.le Ennio Flaiano, 24; Via Monte Ruggero, 25: Via Gran Paradiso, 
93.

Municipio IV:

• Dopo l'ultimo capoverso, aggiungere: 

fatto salvo il possesso di tutte le autorizzazioni e conformità urbanistiche, edilizie, di 
prevenzione incendi ed il possesso di tutte le certificazioni di collaudo statico ed 
impiantistico, si richiede lo spostamento delle seguenti voci, presenti nell'allegato B "Impianti 
sportivi cittadini", all'allegato C "Impianti sportivi a rilevanza Municipale": Largo Chiaro 
Davanzati, 12; Via di Casal Bianco, 192; Via Nomentana, 858/Viale Kant, 305; Via Luigi 
Speroni, 13; 
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Municipio V:

• Modificare di impianti sportivi di rilevanza municipale a impianti sportivi cittadini (da 
allegato C ad allegato B, dei seguenti impianti: 

- Campo di calcio Ilari, Viale della Primavera n.64/80, tenuto conto dell'ampiezza che ha 
assunto negli anni e delle problematiche legate alla gestione, vedasi sentenza TAR del 
Lazio n. 182/2017;

- Via del Pergolato 73, classificato come impianto di rilevanza municipale, è invece di 
rilevanza dipartimentale (da allegato C ad allegato B) 

- Eliminare dall'elenco dei seguenti impianti sportivi classificati come municipali, allegato 
C, anche in riferimento al parere del Dipartimento Sport sulla delibera, nota prot. n. EA 
17103/2018:

- Via della Venezia Giulia 48/a, (si vedano anche le Direttive di Giunta n. 18 prot. 
CF/77200/2017 e n. 22 prot. CF/93835/2017, e la Risoluzione prot. n. 117576 approvata 
dal Consiglio Municipale il 13/07/2017;

- Via Ettore Giovenale 67, in quanto area verde attrezzata e non impianto sportivo; 

- Via dei Gordiani 5/via Casilina 675, in quanto è un punto verde qualità nel quale non vi è 
un chiaro espletamento di attività legate a diffusione della cultura sportiva. 

• Classe C via Oberdan Petrini 11, attualmente mancante di alcuni servizi; campo da basket da 
recuperare.

Municipio VI:

spostare le seguenti voci, presenti nell'allegato B "Impianti sportivi cittadini, all'allegato C 
"Impianti Sportivi a rilevanza Municipale":

• Via della Tenuta di Torrenova, 128/c; 

• Via della Tenuta di Torrenova, 90; 

• Via di Torbellamonaca, 497; 

• Via dei PiovaneIli, 1: 

• Via di Torbellamonaca 

Municipio VII:

• elidere l'impianto di tipologia C in territorio del Municipio VII di via Oppido Mamertina n. 
100, in quanto attualmente non risultante in carico al Comune di Roma, quindi si rimanda per 
ulteriori approfondimenti tecnici amministrativi. 

• catalogare l'impianto di via Bruno Pelizzi da categoria B a categoria C.

Municipio IX:

• Si recepiscono le osservazioni del Dipartimento Sport nota EA/17103 del 19 dicembre 2018 e
la nota della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX Eur prot. CN/18758 dell'08 
febbraio 2019.

Municipio XII:

• la palestra Balzaretto, attualmente classificata negli impianti sportivi di classe C, non debba 
venire classificata, così come proposto nella presente integrazione, nella tabella impianti 
sportivi di classe B.
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Municipio XIV:

• gli impianti indicati come impianti sportivi di rilevanza municipale di cui all'allegato C (via 
Giuseppe Mazzatinti e via Enrico Pestalozzi) vanno ricondotti per caratteristiche tecniche 
all’allegato B (impianti sportivi cittadini), come già segnalato dal Dipartimento Sport e 
Politiche Giovanili con nota prot. EA /17103.

Che li Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o 
osservazioni:

• l'impianto di via Nicola Zabaglia/Caio Cestio/Ottavio Leoni non è classificabile quindi si 
chiede di mantenere la vecchia classificazione delibera 598 del 2003 che prevedeva che tale 
impianto fosse di competenza municipale. Si fa notare inoltre che l'allegato C non indica 
nessun impianto sportivo di competenza del Municipio Roma I Centro.

Che con note prot. RC/2911/2019, RC/3230/2019, RC/3680/2019, RC/4614/2019 e 
RC/5619/2019 i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione 
Capitolina Permanente X;

Che la Commissione Capitolina Permanente X, nella seduta del 16 gennaio 2019, ha espresso 
parere favorevole.

Visto il parere reso in data 19 dicembre 2018 con prot. EA/17103 dal Direttore della Direzione 
Sport del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.        
n. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto;
Visto il parere acquisito con prot. RC/40557/2018, reso in data 28 dicembre 2018 dal Direttore 
della Direzione Gestione Controllo di Regolarità Contabile atti Dipartimenti della Ragioneria 
Generale ed espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta in oggetto;

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 
Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 
97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

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

Per i motivi esposti in narrativa, 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare la seguente classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale come 
individuati nell'allegato B "Impianti sportivi cittadini" e nell'allegato C "Impianti sportivi di 
rilevanza municipale", facenti parte integrante della Deliberazione A.C n. 11 del 2018.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Vice Presidente Vicario 
con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e
l’astensione dei Consiglieri Corsetti, De Priamo, Figliomeni, Mussolini e Zannola.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, 
Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, 
Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina e Vivarelli.

La presente deliberazione assume il n. 30.

(OMISSIS)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
E. STEFÀNO 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 19 aprile 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 maggio 2019. 

 

Lì, 19 aprile 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 29 aprile 2019. 

 

Lì, 29 aprile 2019  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 

 

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi 
dell’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile. 

 
Lì, 6 maggio 2019  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 

 
 


