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 L’anno 2020, il giorno di mercoledì 3 del mese di giugno, alle ore 14,07 nella 
sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità 
telematica l’Assemblea Capitolina, 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. 
 

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e della disposizione del 
Presidente dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 25 marzo 2020. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI 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. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, 
Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, Coia 
Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati 
Simona, Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guerrini Gemma, 
Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo 



Marco, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Stefàno Enrico, 
Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

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

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ferrara 
Paolo, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella 
Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pelonzi Antongiulio, Politi Maurizio
Spampinato Costanza, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Partecipa in modalità telematica alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del 
Regolamento, l’Assessora Vivarelli Valentina.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico tramite 
specifico applicativo, la 204a proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento 
di emendamenti:

204a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

Integrazione alla deliberazione A.C. 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;

ai sensi dell'art. 8 della predetta deliberazione il Dirigente del Municipio provvede ad 
emanare l'avviso pubblico per l'affidamento in gestione dei Centri Sportivi Municipali, 
specificando tutte informazioni relative alle modalità di presentazione delle domande in 
conformità alla normativa vigente in materia;   

il successivo art. 9 nel fissare, in via generale, i criteri per l'individuazione degli 
affidatari dei Centri Sportivi Municipali dispone che ogni Municipio stili una 
graduatoria per ogni singola struttura sportiva scolastica dove verrà organizzato il 
Centro Sportivo Municipale; 

le singole "Domande di partecipazione" alla procedura di evidenza pubblica prevedono 
che gli interessati debbano indicare, in ordine di preferenza, le strutture e le relative 
fasce orarie per le quali intendano concorrere;   
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pertanto, può verificarsi che per determinate strutture o fasce orarie non venga 
presentata alcuna domanda, circostanza che causa l'inefficace utilizzazione degli spazi 
nonché la mancata erogazione dell'offerta sportiva;

altresì potrebbe verificarsi che, successivamente all'approvazione degli avvisi, vengano 
resi disponibili nuovi spazi o ulteriori fasce orarie;   

che per tali spazi residuali la pubblicazione di un nuovo bando richiede tempi tecnici 
troppo lunghi.

Considerato che la finalità dei Centri Sportivi Municipali è, di contro, quella di dare una 
risposta quanto più diffusa e capillare a tutto il territorio, e rivolta in massima parte a 
minori o alle categorie più deboli dei cittadini;   

l'attività motoria di base e l'attività sportiva, infatti sono elementi essenziali per lo 
sviluppo della personalità e la crescita psico-fisica, affettiva e relazionale dei cittadini, 
favorendo lo svolgimento di specifiche funzioni educative, sociali, culturali, ludiche e di 
tutela della salute;   

l'organizzazione dei Centri Sportivi Municipali deve offrire dunque un servizio pubblico 
sportivo che dia la possibilità a tutti i cittadini - nella maniera più ampia - di praticare 
sport;

che l'obiettivo primario dell'Amministrazione è l'ottimizzazione dei CCSSMM inteso 
come massimo sfruttamento degli stessi.

Ritenuto essenziale, in ragione di quanto precede, prevedere, all'esito dell'espletamento 
della procedura di gara, la possibilità:
- di assegnare le strutture o le fasce orarie residuali tramite procedura negoziata, nel 

rispetto del codice dei contratti;
- di assegnare le strutture o le fasce orarie residuali rese disponibili successivamente 

alla pubblicazione degli avvisi tramite procedura negoziata, nel rispetto del codice 
dei contratti.

Visto il parere reso in data 29 novembre 2019 con nota prot. EA/13737 dal Direttore
della Direzione Sport del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Tonino Egiddi,
espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto;

che in data 18 maggio 2020 la Dirigente della III^ Direzione - 4^ U.O. “Controllo atti 
dipartimenti” della Ragioneria Generale, Serenella Bilotta, ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine
alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Dato atto che la proposta, in data 2 dicembre 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi II, X e XIV non è pervenuto alcun parere;
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che i Consigli dei Municipi I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIII e XV, con deliberazioni in 
atti, hanno espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi III e XII hanno espresso parere contrario con le seguenti 
richieste e/o osservazioni:

Municipio III:
- Aggiungere al primo punto dopo “in maniera temporanea” la frase “cioè fino alla   

scadenza del bando stesso”.
- Eliminare all’ultimo punto la parola “temporanea”.

Municipio XII:
- Laddove si verifichi un vuoto gestionale, si chiede di prendere in considerazione 

ancor prima della graduatoria generale/municipale, la graduatoria stilata nell’ultimo 
bando e relativa alle singole palestre.

Considerato che con note prot. RC/639 del 10 gennaio 2020, prot. RC/998 del 
13 gennaio 2020, prot. RC/2572 del 27 gennaio 2020 e prot. RC/3143 del 31 gennaio 
2020, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione 
Capitolina Permanente X;

che la Commissione Capitolina Permanente X, nella seduta dell’8 gennaio 2020, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

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 ss.mm.ii.

Visti:
il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
lo Statuto di Roma Capitale;   
il Regolamento dei contratti di Roma Capitale;   
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41/2018 - Nuovo regolamento per i centri 
sportivi municipali.

Visti i pareri 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 (approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine agli 
emendamenti approvati.

Per i motivi espressi in narrativa,
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L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 41/2018:

Articolo 9 - Criteri di individuazione del concessionario e commissione valutatrice

- Eliminare il punto 9 del primo comma dell’art. 9 del Regolamento per i Centri 
Sportivi Municipali e sostituirlo come segue:

9) presenza nell’Albo delle Associazioni Sportive Municipali aventi sede legale sul 
territorio municipale o che operino in esso da almeno tre anni, alla data del 30 
aprile dell’anno di emanazione dell’avviso.

- Inserire dopo l'ultimo comma i seguenti commi:

Nel caso in cui, all'esito dell'espletamento della procedura di gara, dovesse verificarsi 
la mancata assegnazione di strutture o fasce orarie per assenza di offerte, il 
Municipio, al fine di una più efficace utilizzazione degli spazi e dell'ottimizzazione 
dell'offerta sportiva, potrà procedere ai relativi affidamenti con procedura negoziata –
nel rispetto del codice dei contratti – consultando le associazioni risultate idonee 
nella precedente graduatoria.

Qualora, successivamente all'approvazione degli avvisi, vengano resi disponibili dai 
Dirigenti Scolastici nuovi spazi o ulteriori fasce orarie, il Municipio potrà porre in 
essere tutti gli adempimenti necessari per la relativa assegnazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con       
32 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Celli, De Priamo, Fassina, Figliomeni, 
Meloni, Mennuni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, Bernabei, 
Bugarini, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Guadagno, 
Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Simonelli, 
Spampinato, Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 73.
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(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 10 giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 giugno 2020. 
 

Lì, 9 giugno 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to; P. Ciutti 

 
 
 


