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 L’anno 2020, il giorno di martedì 11 del mese di febbraio, alle ore 14,12 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 14,39 – il Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 

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

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini 
Gemma, Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, 
Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato 
Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 



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

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Chiossi Carlo 
Maria, Corsetti Orlando, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni 
Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Onorato Alessandro, 
Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio,
Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Marchini e 
Penna hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Daniele 
Frongia.

(OMISSIS)

Il Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 143a proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

143a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

Integrazione alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41/2018 -
“Regolamento per i Centri Sportivi Municipali”.

Premesso che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018 è 
stato approvato il testo del nuovo “Regolamento per i Centri Sportivi Municipali”
avente ad oggetto la programmazione, l'indirizzo, l'organizzazione ed il coordinamento 
dei servizi sportivi per fasce orarie che si svolgono nei Centri Sportivi Municipali, nel 
rispetto delle norme che regolano l'autonomia scolastica, nonché i criteri alla base dei 
bandi di gara per l’affidamento ad operatori pubblici e/o privati da individuarsi con le 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;   

i Municipi, in attuazione di tale Regolamento, procedono all'emanazione dei suddetti 
bandi di gara, attraverso la pubblicazione di Avvisi Pubblici, per l'affidamento in 
gestione dei Centri Sportivi Municipali;   

i Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal 
Regolamento del Decentramento.

Considerato che in fase di prima applicazione del Regolamento sono emerse delle 
criticità in merito alla gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei Centri Sportivi Municipali;   

la deliberazione n. 45 del 15 giugno 2019 approvata dal Consiglio Metropolitano della 
Città Metropolitana di Roma Capitale prevede all’art. 4 uno specifico indirizzo per 
l'impiego di fondi a favore della promozione di progetti inerenti la pratica sportiva.

2



Visto che in data 17 ottobre 2019, il Direttore della Direzione Sport del Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili, Tonino Egiddi, ha espresso con nota prot. n. EA/11906, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), parere in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

che in data 24 ottobre 2019, il Dirigente della V U.O. – III Direzione della Ragioneria
Generale, Alessandra Boldrini, ha espresso con nota prot. n. RE/97386, ai sensi dell’art. 
49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), parere in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Dato atto che la proposta, in data 17 ottobre 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

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

che i Consigli dei Municipi I, III, IV, V, IX e XV, con deliberazioni in atti, hanno 
espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio VII ha espresso parere favorevole con la seguente 
richiesta e/o osservazione:
si suggerisce di prevedere che gli introiti derivanti dalla corresponsione del canone di 
concessione siano resi disponibili nei bilanci derivati dei Municipi;

che i Consigli dei Municipi VI, VIII e XII hanno espresso parere contrario;

che con nota prot. RC/34929 del 21 novembre 19 i surriportati pareri espressi dai 
Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente X;

che la Commissione Capitolina Permanente X, nella seduta del 4 dicembre 2019, ha 
espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione.

Atteso che 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 e s.m.i.

Visti:
il TUEL (D.Lgs. 267/2000);
la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale;   
il Regolamento dei contratti di Roma Capitale;   
la deliberazione n. 45 del 15 giugno 2019 approvata dal Consiglio Metropolitano della 
Città Metropolitana di Roma Capitale;   
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41/2018 – “Regolamento per i Centri 
Sportivi Municipali”.
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio,
Tonino Egiddi e di regolarità contabile della Dirigente, Serenella Bilotta, espressi ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), in ordine all’emendamento
approvato.

Per i motivi di cui in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di modificare il testo della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41/2018 e ss.mm.ii. 
cosi come segue:
- Art. 5 - “Programmazione delle attività” - aggiungere al testo del comma 7 la 

seguente formulazione: “In caso di diniego alla disponibilità delle strutture, è 
necessario che quest’ultimo sia dettagliatamente motivato e riconducibile all'attività 
scolastica”;

- Art. 6 - “Canoni e Tariffe” - aggiungere dopo il secondo comma la seguente 
formulazione: “Gli introiti derivanti dalla corresponsione del canone di concessione 
dovranno essere utilizzati, compatibilmente e nel rispetto dei vincoli di equilibrio di 
bilancio, per promuovere progetti inerenti la pratica sportiva ed in particolare per:

a.   acquisti di materiale e di attrezzature sportive;
b. interventi di manutenzione ordinaria necessari per il funzionamento della 

struttura.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25
voti favorevoli e l’astensione del Consigliere Figliomeni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, Corsetti, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, Guerrini, Iorio, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova
e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 18.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

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 18 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 marzo 2020. 

 

Lì, 17 febbraio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

             F.to: Gianluca Viggiano 

 
 
 


