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 L’anno 2020, il giorno di martedì 21 del mese di gennaio, alle ore 14,07 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO, 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO 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 14,37 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 33 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, 
Bernabei Annalisa, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia 
Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, 
Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, 
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Pacetti Giuliano, Paciocco 
Cristiana, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato 



Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zannola 
Giovanni.

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

Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Fassina Stefano, Figliomeni 
Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, 
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Politi 
Maurizio e Zotta Teresa Maria.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Marchini ha 
giustificato la propria assenza.

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

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 133a

proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

133a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

Regolamento per il calcolo delle tariffe da applicarsi allo svolgimento di 
eventi e manifestazioni all’interno degli Impianti Sportivi Capitolini di 
competenza dipartimentale di cui all’art. 9 della deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 11/2018.

Premesso che l'art. 9 del Regolamento per gli Impianti Sportivi Capitolini, approvato 
con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018, regolamenta lo svolgimento 
delle manifestazioni e degli eventi, di varia tipologia, da svolgersi all'interno degli 
impianti sportivi di proprietà capitolina. Più precisamente è prescritto che: 
"l'Amministrazione, su richiesta del Concessionario, può autorizzare nell'impianto 
sportivo lo svolgimento temporaneo di attività ricreative e socio culturali aperte al 
pubblico" ed inoltre "...(omissis)… Nei casi in cui l'utilizzo per attività ricreative e socio 
culturali non sia stato considerato nella stima del valore della concessione, è prevista da 
parte del Concessionario la corresponsione di un corrispettivo stabilito sulla base di un 
tariffario adottato con deliberazione di Assemblea Capitolina, nell'ambito del quale il 
quantum da corrispondere sia predefinito per tipologia di manifestazione o evento, nelle 
more dell'adozione della deliberazione sarà applicato il corrispettivo COSAP", ....( 
omissis) "Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento è prevista la 
corresponsione della tariffa stabilita dal Regolamento COSAP";

che in detto Regolamento non è indicato un tariffario specificatamente dedicato allo 
svolgimento di manifestazioni ed eventi all'interno degli Impianti Sportivi Capitolini;
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che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 7/2019 è stato approvato il 
"Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale".
Detto Regolamento, in riferimento all'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo 
svolgimento delle manifestazioni all'art. 3, nel novero delle documentazioni che devono 
obbligatoriamente essere allegate all'istanza, cita la Richiesta di Occupazione di Suolo
pubblico, come normata nella deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014 per il 
rilascio di OSP.
Sebbene tale normativa per il calcolo delle tariffazioni cui sottoporre attività che si 
debbano svolgere su sede stradale o comunque in ambito viario, di competenza 
municipale, risulta strumento di comprovata applicazione ed efficacia, il suo impiego in 
surroga temporanea per la tariffazione all'interno degli Impianti Sportivi di proprietà 
Capitolina, come previsto dal citato art. 9 della deliberazione di Assemblea Capitolina
n.11/2018, non è risultato altrettanto incisivo, essendo più specificatamente strutturato 
per la normazione di attività perlopiù commerciali e lucrative piuttosto che finalizzate 
alla promozione del benessere personale e collettivo ed alla qualificazione della vita 
sociale;

quanto evidenziato dal Titolo 1 — Norme generali del Regolamento degli Impianti 
Sportivi Capitolini (deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018), ovvero che "Gli 
impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale sono destinati ad uso pubblico e 
costituiscono servizio e risorsa strumentale per il perseguimento di obiettivi sociali a 
sostegno della collettività." Ed ancora "Gli impianti sportivi di proprietà di Roma 
Capitale sono strumento per la promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo 
libero per contribuire al benessere e alla tutela della salute dei cittadini e per garantire 
una qualificata attività motoria ai cittadini di tutte le fasce di età, ai diversamente abili 
ed alle categorie svantaggiate.";

che, come previsto in premessa dal Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi 
sul territorio di Roma Capitale, recentemente approvato con deliberazione di Assemblea 
Capitolina n.7/2019, l'"l'Amministrazione Capitolina è da tempo impegnata, in 
attuazione dei propri fini istituzionali, in un'azione di diffusione della pratica sportiva 
mediante la promozione di manifestazioni, in collaborazione con Enti, Associazioni e 
Società Sportive...".

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 9 della deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 11/2018, si rende necessario predisporre una proposta di 
deliberazione per la normazione delle modalità di calcolo delle tariffe da applicare allo 
svolgimento di manifestazioni ed aventi, a carattere sportivo e non, da svolgersi 
all'interno delle aree di pertinenza degli impianti sportivi di proprietà capitolina;

che, al fine di creare una disciplina omogenea nell'applicazione delle tariffe, il 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili si è posto come obiettivo l'elaborazione di un 
tariffario rispondente alle esigenze sopra descritte;

che tale normazione deve tenere conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e 
celerità dell'azione della Pubblica Amministrazione, nonché della funzione sociale 
svolta dagli Impianti Sportivi, come sopra richiamato;
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che la proposta di seguito riportata, di cui quanto in premessa costituisce parte 
integrante, si riferisce alle tariffe da applicarsi agli eventi che si svolgono all'interno 
degli Impianti Sportivi Capitolini classificati come dipartimentali, sulla base del quadro 
esigenziale di cui alla nota EA/2019/976 del 29 gennaio 2019, elaborato dal 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili attraverso l'elaborazione statistica delle 
richieste di autorizzazioni allo svolgimento di eventi e manifestazioni maggiormente 
pervenute agli Uffici;

che è intenzione dell'Amministrazione Capitolina procedere ad una regolamentazione 
omogenea.

Visto che in data 8 ottobre 2019, il Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo 
Impiantistica Sportiva del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, ha espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), il parere che di seguito si riporta: “con 
riferimento all’oggetto, si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

Il Dirigente F.to: R. Ziantoni”;

visto il parere del Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, Claudio Saccotelli, espresso 
in data 16 ottobre 2019, con nota prot. QB/0953995, ai sensi dell’art. 49 del TUEL
(D.Lgs. n. 267/2000);

visto il parere del Direttore della III Direzione di Ragioneria Generale, Alessandra 
Boldrini, espresso in data 31 ottobre 2019, con nota prot. RE/99727, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

Dato atto che la proposta, in data 10 ottobre 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

che dai Consigli dei Municipi II, III e X non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi IV, V, VI, XII, XIII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, 
hanno espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi VII e IX hanno espresso parere favorevole con le seguenti 
richieste e/o osservazioni:

Municipio VII:
- Si ritiene opportuno che, all'articolo 1 del regolamento proposto, sia specificato, in 

modo oggettivo, il criterio o i criteri in base a cui calcolare la prevalenza delle 
attività sportive su quelle ricreative e socio-culturali, in ottemperanza a quanto 
previsto all'art. 9, capoverso 5 della deliberazione di Assemblea Capitolina            
n. 11/2018.

- Si osserva che al punto b) del secondo comma dell'articolo 6 del Regolamento 
proposto la corresponsione pari al 25% sia eccessiva e si propone di modificarla,
prevedendo una corresponsione del 75% (con una riduzione del 25% rispetto alla 
tariffa calcolata tramite i parametri di cui alle tabelle A e B) a partire dal 91esimo 
giorno, fino a 365 giorni naturali e consecutivi.
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- Inoltre si ritiene opportuno accordare le riduzioni ai punti b) e c) del secondo 
comma dell'articolo 6 del Regolamento proposto solo per manifestazioni non a 
scopo di lucro.

- Si specifichi che il mancato pagamento del corrispettivo calcolato all'articolo 7, 
entro le date di scadenza previste dal comma 4 dell'articolo 9, è causa di 
annullamento dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

- Si aggiunga al penultimo comma dell'articolo 9 del regolamento proposto che 
qualunque morosità del richiedente verso Roma Capitale è causa di esclusione dal 
diritto di presentare istanze di autorizzazione.

- Si specifichi, inoltre, che il diritto a richiedere istanze di autorizzazione si 
riacquisisce, previo saldo di tutte le morosità e del pagamento di una sanzione 
aggiuntiva in ragione della durata della morosità stessa, dopo 365 giorni dal 
rientro dalla posizione debitoria.

- Si suggerisce di includere nell'elenco degli impianti in categoria Speciale riportato 
in Appendice 1 anche l'impianto sportivo comunale CIRCOLO TENNIS ROMA 
di Via Ipponio 11.

- Al fine di rendere efficace la differenziazione tariffaria tra manifestazioni 
organizzate in impianti di categoria normale da quelle organizzate in impianti di 
categoria Speciale, si suggerisce di modificare la Tabella B in Appendice 1 con i 
seguenti valori:

Impianti sportivi di Classe A e categoria Speciale: € 2;
Impianti sportivi di Classe B e categoria Speciale: € 1,5;
Impianti sportivi di Classe A e categoria Normale: € 1,5;
Impianti sportivi di Classe B e categoria Normale: € 1.

Municipio IX:
- A condizione che venga verificata puntualmente con il Dipartimento competente 

l'esattezza dell'"Appendice 1 — Elenco degli impianti in categoria speciale".

Che i Consigli dei Municipi I e VIII hanno espresso parere contrario con le seguenti 
richieste e/o osservazioni:

Municipio I:
- Il principio stesso a base della proposta è di dubbia legittimità.
- Se è stata affidata la gestione dell'impianto, è il soggetto concessionario 

responsabile della economicità dell'intera gestione anche delle attività non 
direttamente sportive purché comunicate ed organizzate in conformità alle norme 
igieniche, di ordine pubblico e di sicurezza.

- Nella proposta sono esentate le attività ad esclusivo ed alto valore educativo -
promozionale ma non sono stabiliti i criteri con i quali descriverli.

- Tra le attività esonerate dal pagamento della tariffa (art. 5) vi è la promozione 
commerciale o vendita di prodotti o servizi. Appare una formulazione inadeguata.

- L'articolo 6 prevede riduzioni del canone (in alcuni punti chiamata tariffa o un 
corrispettivo) in caso di durata maggiore ai 90 giorni: più occupi e meno paghi. 
Questo criterio appare piuttosto inadeguato e non in linea con lo spirito della 
delibera stessa.
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- La proposta di deliberazione elenca una serie di impianti "speciali" differenziandoli 
da quelli "normali". Nella proposta non è spiegato in nessun modo quali sia stato il 
criterio adottato dal Consigliere proponente.

Municipio VIII:
1. ln riferimento al capoverso 1 art. 1 — Oggetto e Finalità

Non è definito cosa l'Amministrazione intenda per "non sussistenza del rapporto 
concessorio in atto". Si propone di esplicitare le seguenti casistiche:
- gli impianti privi di concessionario perché non ancora affidati;
- gli impianti ove i concessionari non dispongano più dei titoli concessori in corso 

di validità;
- gli impianti ove i concessionari privi di titolo concessorio in corso di validità 

abbiano ottenuto il canone di occupazione.
2. In riferimento all'art. 2 - Soggetti obbligati

Nella formulazione "come ulteriormente normati dall'art. 2 della deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 7/2019, ovvero i Concessionari di detti impianti, qualora 
sussista un disciplinare di concessione in atto per l'utilizzo degli impianti o, in 
alternativa in assenza di concessionario, il soggetto Organizzatore stesso", l'opzione 
"in alternativa in assenza di concessionario, il soggetto Organizzatore stesso" 
conferma la necessità di definire cosa si intenda per "non sussistenza del rapporto 
concessorio in atto".
Si dà ovviamente per acquisito che l'art. 9 della DCA 11/2018 riconosca in via 
esclusiva al Concessionario la facoltà di richiedere l'autorizzazione a svolgere le 
attività in argomento e all'Amministrazione la facoltà dl organizzare eventi e 
iniziative presso gli impianti, previo assenso dei rispettivi Concessionari.

3. ln riferimento al capoverso 6 art. 1 - Oggetto e Finalità, art. 6 - Riduzione del 
canone dovuto e Tabella A.
Non viene sufficientemente garantita la prevalenza dell'attività sportiva su quella 
ricreativa e socio-culturale di cui all'art. 9 capoverso 5 della DAC 11/2018, a fronte 
delle tipologie di attività elencate nella Tabella A e della possibilità di estendere la 
durata delle stesse da 90 a 365 giorni naturali e consecutivi, peraltro favorite con 
tariffe agevolate.

4. ln riferimento al capoverso 1 art. 5 - Manifestazioni esenti da corresponsione della 
tariffa
Non è definito correttamente il rapporto tra l'attività socio-educativa esente dal 
pagamento e l'attività promozione commerciale o vendita di prodotti o servizi che 
devono essere definiti necessariamente come "direttamente collegati all'attività 
sociale suddetta".

Atteso che, le Commissioni Capitoline Permanenti I e X, nelle rispettive sedute del 14 e 
31 ottobre 2019, hanno espresso parere favorevole, in merito alla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 
Generale, come da nota in atti, 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.
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Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina in 
data 19 aprile 2018;

- il Regolamento per gli impianti sportivi capitolini, approvato con deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018;

- il Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale, 
approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 14 febbraio 2019.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili del Servizio, Claudio 
Saccotelli e Tonino Egiddi e di regolarità contabile del Dirigente, Alessandra Boldrini,
espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine 
all’emendamento approvato.

Per i motivi esposti in narrativa,

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il nuovo "Regolamento per il calcolo delle tariffe da applicarsi allo 
svolgimento di eventi e manifestazioni all'interno degli Impianti Sportivi Capitolini di 
competenza dipartimentale di cui all'art. 9 della deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 11/2018".
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REGOLAMENTO
PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE DA APPLICARSI ALLO 
SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ALL’INTERNO 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLINI DI COMPETENZA 
DIPARTIMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE 
DI ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 11/2018.

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 7 del 21 gennaio 2020
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Articolo 1
Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le tariffe da applicarsi per lo svolgimento di 
manifestazioni ed eventi aperti al pubblico, di varia tipologia e natura, da 
svolgersi all'interno delle aree di pertinenza degli Impianti Sportivi Dipartimentali 
di proprietà Capitolina, nei casi in cui tali attività non siano state considerate nella 
stima del valore della concessione o qualora non sussista un rapporto concessorio 
in atto per la struttura richiesta.

2. Per le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento 
degli eventi, nonché della documentazione da allegare a dette istanze, si fa 
riferimento a quanto previsto dal "Regolamento per gli impianti sportivi di 
proprietà comunale" di cui agli artt. 9 e 17 lett. u, y della deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 11/2018 ed al "Regolamento per lo svolgimento di eventi 
sportivi sul territorio di Roma Capitale" di cui all'art. 3 della deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 7/2019, oltre che a quanto previsto in materia dalle 
disposizioni di Legge e dai Regolamenti.

3. Ulteriori specifiche inerenti la procedura di presentazione delle istanze per lo 
svolgimento degli eventi e delle manifestazioni, per quanto di competenza al 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, saranno oggetto di specifica 
determinazione dirigenziale degli Uffici.

4. Qualora le manifestazioni e gli eventi prevedano il contestuale svolgimento di 
attività ulteriori rispetto a quelle sportive, resta ferma ed impregiudicata 
l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge e dai Regolamenti, con 
conseguente obbligo per gli organizzatori di acquisire le specifiche autorizzazioni 
e i permessi, compresi quelli di competenza degli uffici di Roma Capitale.

5. Qualora le manifestazioni prevedano attività da svolgersi in parte all'interno di 
Impianti Sportivi Capitolini ed in parte in aree o luoghi diversi, la tariffazione di 
cui al presente Regolamento si intende applicata alle sole aree interne a tali 
Impianti.

6. Tali attività dovranno comunque rispettare quanto previsto dall'art. 9, capoverso 5 
della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018, ovvero "...che venga 
rispettato l'obbligo a mantenere prevalente l'esercizio delle attività sportive su 
quelle ricreative e socio-culturali...".

7. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
- porre una disciplina omogenea nel calcolo della tariffazione per le 

manifestazioni e gli eventi aperti al pubblico;
- introdurre parametri che tengano conto della tipologia specifica degli eventi e 

delle manifestazioni, con una distinzione tra quanto più strettamente attinente 
alle finalità ricreative ad alto valore socio-culturale e quanto ricompreso in 
attività a carattere prettamente commerciale.

- prevedere la più ampia platea di attività aperte al pubblico che possano essere 
offerte dagli spazi compresi negli impianti sportivi di proprietà capitolina, 
valorizzandone appieno le potenzialità ricreative, sociali e di godimento del bene 
pubblico.
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Articolo 2
Soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati alla corresponsione delle tariffe di cui al presente 
Regolamento sono coloro che presentino istanza per l'organizzazione di eventi o 
manifestazioni all'interno degli spazi ricompresi negli Impianti Sportivi Capitolini 
di competenza del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitate, ai 
sensi dell'art. 9 della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 
2018, come ulteriormente normati dall'art. 2 della deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 7 del 14 febbraio 2019, ovvero i Concessionari di detti Impianti, 
qualora sussista un Disciplinare di concessione in atto per l'utilizzo degli impianti 
o, in alternativa in assenza di Concessionario, il soggetto Organizzatore stesso.

Articolo 3
Criteri di determinazione delle tariffe

1. La determinazione delle tariffe da applicare per lo svolgimento di eventi e 
manifestazioni nell'ambito degli impianti sportivi di proprietà capitolina si basa 
sui seguenti fattori:
- le tariffe sono state suddivise per tipologia di manifestazione o evento, a questo 

proposito si fa integrale e completo riferimento a quanto riportato nella Tabella 
A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento;

- la tipologia delle attività che è possibile svolgere all'interno di detti impianti è 
dedotta in base alle effettive potenzialità e caratteristiche specifiche degli 
Impianti sportivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, raggruppate secondo 
categorie tipologiche mutuate dal Regolamento comunale COSAP (di cui alla 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014);

- oltre alle manifestazioni ed agli eventi aperti al pubblico, il presente 
Regolamento norma le tariffe da applicarsi in caso di richiesta per la 
realizzazione di riprese filmate e fotografiche;

- le diverse tipologie di evento sono state distinte nelle categorie "a scopo di 
lucro" e "non a scopo di lucro" cui corrisponde un indice moltiplicatore 
differenziato in base a cui le tariffe sono calcolate, come riportato nella Tabella 
A allegata;

- qualora alla manifestazione siano applicabili diversi coefficienti, ovvero 
nell'ambito dello stesso evento si affianchino attività "a fini di lucro", attività 
"senza fini di lucro" e/o attività esenti dall'applicazione delle tariffe ai sensi 
dell'art. 5 del presente Regolamento, le tariffe da corrispondere saranno calcolate 
in base all'indice moltiplicatore corrispondente per lo spazio effettivamente 
occupato da ciascun tipo di attività (c.f.r. Tabella A colonne 3 e 4);

- le tariffe, sono state quantizzate in base alla diversità funzionale e dimensionale 
degli impianti sportivi prescelti come luogo di svolgimento dell'evento. A questo 
riguardo si applica la classificazione prevista dal Regolamento degli Impianti 
Capitolini (art. 4, deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018) che 
suddivide in tre diverse categorie gli Impianti (A, B e C), differenziate in base a 
parametri dimensionali, di mono/pluri-funzionalità e di mono/pluridisciplinarità. 
Il presente Regolamento prende in considerazione le categorie A e B;
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- le tariffe previste sono ulteriormente diversificate, in analogia con quanto già 
previsto nell'ambito della zonizzazione delle aree municipali dal Regolamento in 
materia di COSAP (deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014), in 
categoria normale/speciale da abbinare alla Classe di impianto richiesta. Le 
tariffe previste per Classe di impianto, espresse in €/mq e suddivise in categoria 
normale e categoria speciale, da utilizzarsi per il calcolo della tariffazione finale,
sono riportate nella Tabella B, allegata al presente Regolamento e parte 
integrante dello stesso; l'elenco degli impianti ricadenti in categoria speciale è 
anch'esso allegato in Appendice 1;

- le tariffe sono calcolate su base giornaliera.

Articolo 4
Calcolo dell'area occupata dalle manifestazioni

1. Il calcolo della superficie occupata dalle manifestazioni ai fini della 
determinazione della relativa tariffa da corrispondersi da parte del richiedente si 
basa sulla determinazione della minima figura piana geometrica che ne circoscrive 
la proiezione al suolo, espressa in metri quadrati con arrotondamento della 
frazione decimale all'unità superiore.

2. L'occupazione realizzata con pedane, coperture, tende o similari è parimenti 
calcolata e concorre alla determinazione della tariffa da corrispondersi.

3. Le occupazioni realizzate dal medesimo richiedente e funzionalmente connesse 
tra loro, sono sommate per la determinazione della corresponsione.

4. Qualora lo svolgimento della manifestazione preveda l'utilizzo di ambienti interni 
pertinenti all'impianto sportivo, il calcolo della superficie sarà basato sulla 
effettiva planimetria dei locali occupati.

5. Qualora le caratteristiche della manifestazione o dell'evento richiesto siano tali da 
non prevedere distinte aree di occupazione, ma prevedano l'utilizzo dell'intera area 
compresa nel perimetro dell'impianto sportivo, o della maggior parte di essa, il 
calcolo della corresponsione si baserà sull'area complessiva effettivamente 
occupata dall'impianto stesso.

Articolo 5
Manifestazioni esenti da corresponsione della tariffa

1. Le attività ad esclusivo ed alto valore educativo-promozionale come, a titolo 
meramente esemplificativo, attività di prevenzione medica ed informazione 
sociosanitaria, donazione di sangue, attività finalizzate a scopi socio-educativi, 
ecc., a titolo completamente gratuito e senza fini di lucro, di promozione 
commerciale o vendita di prodotti o servizi, sono considerate esenti 
dall'applicazione delle tariffe di cui al presente Regolamento.

2. Sono altresì esenti dall'applicazione della presente tariffazione le manifestazioni 
sportive o le iniziative sociali gestite dall'Amministrazione Capitolina ai sensi
dall'art. 17, lettera y del Regolamento degli Impianti Sportivi Capitolini di cui 
alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018.
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Articolo 6
Riduzione del canone dovuto

1. Le tariffe di cui al presente Regolamento sono intese per lo svolgimento di eventi 
e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero per la durata di un massimo di 90 
giorni naturali e consecutivi, comprensivi delle attività di allestimento e 
disallestimento.

2. Qualora la durata prevista ecceda tale periodo, la tariffazione sarà calcolata come 
di seguito riportato:
a. per i primi 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi: corresponsione pari al 

100% della tariffa calcolata tramite i parametri di cui alle Tabelle A e B;
b. per il periodo eccedente i 90 (novanta) giorni, e fino a 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi: corresponsione pari al 
25% della tariffa calcolata tramite i parametri di cui alle Tabelle A e B;

c. per manifestazioni ed eventi a cadenza annuale, previsti per la durata di non 
oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi per ciascun anno solare: 
corresponsione pari al 100% della tariffa calcolata tramite i parametri di cui 
alle Tabelle A e B per il primo anno e corresponsione pari al 50% della tariffa 
calcolata tramite i parametri di cui alle Tabelle A e B per gli anni successivi, 
per un massimo di tre eventi complessivi;

Articolo 7
Calcolo della tariffa da corrispondere

1. A seguito della ricezione di istanza di autorizzazione per lo svolgimento di 
manifestazioni od eventi all'interno di Impianti Sportivi Capitolini di competenza 
Dipartimentale, l'Amministrazione, una volta definita la tipologia di evento o 
manifestazione di cui all'istanza (c.f.r. Tabella A), in base alla Classe di impianto 
richiesta (Impianti di Tipo A o B come classificati all'art. 4 ed Allegato A della 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018) ed alla Categoria di 
riferimento normale/speciale (c.f.r. Tabella B ed Allegato 1 del presente 
Regolamento), procede al calcolo della tariffa da corrispondersi da parte del 
richiedente, secondo la seguente formula:
tariffa €/mq * coefficiente moltiplicatore * mq di superficie richiesta = tariffa 
giornaliera;

2. Il corrispettivo così calcolato è comunicato all'istante a cura dell'Amministrazione 
ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 8
Calcolo dell'occupazione per le riprese cinematografiche e fotografiche

1. Il calcolo della tariffa da corrispondersi per la realizzazione di riprese 
cinematografiche e/o fotografiche con finalità di lucro all'interno degli Impianti 
Sportivi Capitolini di competenza dipartimentale si effettua sulla base di quanto 
riportato alla relativa voce nelle Tabelle A e B, allegate al presente Regolamento.

2. Le riprese cinematografiche e/o fotografiche aventi carattere informativo-
scientifico ed educativo prive di scopo di lucro non sono soggette a tariffazione.
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3. È altresì concessa la possibilità di realizzare riprese fotografiche e/o 
cinematografiche a titolo gratuito ai seguenti soggetti: Pubbliche 
Amministrazioni ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative; le regioni; le province; i comuni; le comunità montane, loro 
consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali.

4. La possibilità di realizzare riprese all'interno degli Impianti sportivi di cui al 
presente Regolamento è comunque subordinata alle prerogative funzionali degli 
impianti stessi, non dovendone comunque intralciare il normale svolgimento 
delle attività sportive, né per estensione dell'area di occupazione né per durata 
dei tempi di ripresa.

5. Per quanto non specificatamente previsto in materia dal presente Regolamento si 
fa completo ed integrale riferimento a quanto previsto dalla "Disciplina delle 
riprese cinetelevisive e fotografiche" di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 221/2013.

Articolo 9
Istanze di autorizzazione, pagamenti e penalità

1. Le istanze di richiesta per lo svolgimento di eventi o manifestazioni all'interno 
degli Impianti Sportivi Capitolini di competenza dipartimentale, sono soggette a 
quanto disposto dal "Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul 
territorio di Roma Capitale" di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina       
n. 7/2019 ed in particolare, per i tempi e le modalità di presentazione delle 
domande, nonché per la polizza assicurativa, da quanto disposto dagli art. 3 e 6
della medesima deliberazione.

2. A seguito di quanto dichiarato nell'istanza presentata, l'Amministrazione 
comunica al richiedente la somma da corrispondersi per lo svolgimento 
dell'evento ovvero, in caso di erronee od incomplete informazioni pervenute, 
l'Amministrazione procede alla richiesta di integrazione della documentazione.

3. Tale integrazione deve pervenire all'Ufficio richiedente entro e non oltre 10 giorni 
dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dell'istanza.

4. Il corrispettivo per lo svolgimento delle manifestazioni deve essere pagato entro il 
settimo giorno dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 7 del presente 
Regolamento, e comunque entro tre giorni dalla data di inizio dell'evento.

5. Il versamento deve avvenire, a mezzo bonifico bancario intestato a Roma Capitale 
AREA PROM. SPORT. E ATT. SPORTIVE, sul conto c/o Poste Italiane S.p.A. -
IBAN IT04N 07601 03200 000024955007, oppure con le altre modalità previste 
nel Regolamento Generale delle Entrate, deliberazione di Assemblea Capitolina     
n. 66/2019, ovvero, se diversamente disposto, secondo quanto riportato nella 
comunicazione ex art. 7 di cui sopra.

6. La somma dovuta è arrotondata per eccesso, se la frazione decimale è uguale o 
superiore a cinquanta centesimi di euro, o per difetto se inferiore a tale limite.

7. Il corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 6, lettera c), deve essere versato, per la 
parte riguardante l'evento da svolgersi nel primo anno della richiesta, entro il 
settimo giorno dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 7, e comunque 
entro tre giorni dalla data di inizio dell'evento. Per le successive edizioni, entro 30 
(trenta) giorni antecedenti alla data di inizio dei rispettivi eventi.
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8. In caso di mancato pagamento per lo svolgimento anche di una sola 
manifestazione, le eventuali successive istanze di autorizzazione per lo 
svolgimento di manifestazioni od eventi da parte dello stesso soggetto non 
potranno essere accolte.

9. Ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, il termine di prescrizione degli 
adempimenti di cui al presente articolo è fissato in 5 (cinque) anni.
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Appendice 1

Elenco degli impianti in categoria Speciale

MUNICIPIO DENOMINAZIONE UBICAZIONE CLASSE

l STADIO
NANDO MARTELLINI

Piazza Caduti
del Terrorismo, l

A

2
STADIO
PAOLO ROSI

Via dei
Campi Sportivi, 7

A

2
STADIO
FLAMINIO

Via dello
Stadio Flaminio, l

A

2
PALAZZETTO
DELLO SPORT Piazza Apollodoro,10 A

7 IPPODROMO
DELLE CAPANNELLE

Via Appia Nuova, 1255 A

9 BOCCIODROMO
Via della Grande
Muraglia, 360/368

A

10 PALAFIJLKAM Via dei Sandolini,79 A

10
POLO NATATORIO
OSTIA

Via
delle Quinqueremi,100

A

10 STADIO PASQUALE
GIANNATTASIO Via Mar Arabico, snc A

1 EX G.I.L. Largo Ascianghi, 4 B

2 CIRCOLO
PAOLO ROSI Viale Tiziano, 66/68 B

2 VILLAGGIO OIMPICO
FUTBOLCLUB

Via degli Olimpionici, 71 B

2 CIRCOLO
MONTECITORIO Via dei Campi Sportivi, 5 B

2
CENTRO IPPICO
GALOPPATOIO
VILLA BORGHESE

Via del Galoppatoio, 25 B

2 LAZIO EQUITAZIONE
VILLA GLORI

Viale Maresciallo
Pilsudski, 25

B

2 VILLA ADA Via Salaria, 267 B

2 AQUANIENE -
THE SPORT CLUB Viale della Moschea, 130 B

4 FULVIO BERNARDINI Via dell'Acqua Marcia, 51 B

8

STADIO
"ALFREDO BERRA" -
EX STADIO DEGLI
EUCALIPTI

Via Veratti, snc B

7

16



Tabella A

Tipologia
Manifestazioni

Specifiche Coefficiente 
moltiplicatore 
manifestazioni a scopo 
di lucro

Coefficiente 
moltiplicatore 
manifestazioni non a 
scopo di lucro

Eventi di spettacolo e
ricreativi a rilevanza
locale

- Concerti.
- Rappresentazioni

teatrali.
- Spettacoli di

intrattenimento.
- Spettacoli circensi e

spettacolo viaggiante

2,5 1,5

Eventi di spettacolo a
rilevanza nazionale e
internazionale ad
accesso oneroso

- Grandi concerti.

4 2

Manifestazioni
politiche, culturali,
sindacali, di
volontariato e sportive

- Dibattiti/Manifestazioni
politiche e sindacali.

- Presentazioni di libri.
- Attività.

benefico/promozionale
per scopi sociali, di
medicina preventiva,
ambientalista, ecc.

- Manifestazioni
socioculturali a tema
ludico (giochi di ruolo,
tornei di giochi da 
tavolo, ecc.).

- Manifestazioni sportive
(diverse dalle discipline 
preventivate dal
Disciplinare della
Concessione
dell'impianto sportivo 
in cui si svolgono).

1 0,7

Fiere e festeggiamenti - Manifestazioni 
Enogastronomiche.

- Mercatini agricoli,
dell'antiquariato e del
collezionismo.

- Stand ed esposizioni.

2,8 1,4

Realizzazione di riprese
filmate e fotografiche

- Servizi giornalistici e 
interviste Riprese
filmate per
documentari, film,
cortometraggi ecc., con
senza scopo di lucro.

- Spot pubblicitari.

1,6 esente
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Tabella B

Parametri per la tipizzazione degli 
impianti

Categoria 
Normale*

Categoria 
Speciale*

Impianti ricadenti nella Classe A 
della Classificazione degli impianti 
sportivi 
(c.f.r. Art. 4, DAC n. 11/2018) 

€ 1,65 ** € 1,50 **

Impianti ricadenti nella Classe B 
della Classificazione degli impianti 
sportivi 
(c.f.r. Art. 4, DAC n. 11/2018)

€ 1,10 ** € 1,00 **

*La distinzione in categoria normale/speciale si rende necessaria per tener conto nella 
parametrazione delle tariffe di alcune caratteristiche di particolare pregio e/o peculiarità 
specifiche di taluni impianti.

**Gli importi devono intendersi al netto dell’IVA.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente, 
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata 
all’unanimità, con 26 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, 
Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, 
Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, 
Spampinato, Stefàno, Sturni e Terranova.

La presente deliberazione assume il n. 7.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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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 31 gennaio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14 febbraio 2020. 

 

Lì, 30 gennaio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

  F.to: S. Baldino 

 
 


