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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

 
 
Anno 2018 
 
VERBALE N.  76  
 
Seduta Pubblica del 28 dicembre 2018 
 
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2018, il giorno di venerdì 28 del mese di dicembre, alle ore 10,22 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 10 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, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI. 
 

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) 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei 
Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, De Priamo 
Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Ferrara Paolo, 
Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guerrini Gemma, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, 
Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 
 

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



Bordoni Davide, Corsetti Orlando, Donati Simona, Fassina Stefano, Giachetti Roberto, 
Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, 
Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, 
Pelonzi Antongiulio, 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 la Consigliera Donati ha giustificato la propria 
assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia 
Daniele, Gatta Margherita, Lemmetti Gianni e Meleo Linda.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 165a proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

165a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma della Consigliera Celli 

Modifica al Regolamento per i Centri Sportivi Municipali, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018. 

Premesso che con deliberazione n. 41 del 12 aprile 2018 1'Assemblea Capitolina ha approvato il 
"Regolamento per i Centri Sportivi Municipali"; 

tenuto conto che il servizio offerto e quindi la concessione riferita al servizio di attività sportiva 
nelle palestre scolastiche municipali ha una sua valenza didattica all’interno dell’anno sportivo, 
analogo all’anno scolastico, che vede la fine del percorso formativo con il mese di giugno;

che per quanto concerne la disciplina della rinegoziazione delle concessioni pubbliche, cui il 
legislatore dedica l’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, vale la logica che, seppur sostanzialmente 
conforme ai contratti di appalto, ha delle significative differenze legate alla diversa natura del 
rapporto tra privato ed Amministrazione pubblica;

ricordato che la primaria finalità dell’Amministrazione capitolina è quella di garantire un servizio 
alla collettività, con soggetti individuati con procedura pubblica e secondo le condizioni 
sottoscritte dal Disciplinare di concessione;

preso atto che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

considerato che la proposta, in data 16 novembre 2018, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli; 

che dai Consigli dei Municipi II, III, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV non è pervenuto alcun 
parere;
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che il Consiglio del Municipio I con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi V, VII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
contrario;

che il Consiglio del Municipio IV ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o 
osservazioni:

Municipio IV:

- il comma 3 dell’art. 18 "Norme transitorie e finali" non può integrare il medesimo 
articolo 18 del Regolamento dei Centri Sportivi Municipali di cui alla deliberazione
n. 41/2018, in quanto è omesso il richiamo all'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii..

Considerato che con nota prot. n. RC40038/18 i surriportati pareri espressi dai Municipi sono 
stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente X;

che la Commissione Capitolina Permanente X, nella seduta del 12 dicembre 2018, ha espresso 
parere favorevole;

visto: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale;
la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018;

visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole del 
Direttore della Direzione III – V U.O. della Ragioneria Generale, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato da cui è conseguita la riformulazione 
della proposta;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa

DELIBERA

all’articolo 18 "Norme transitorie e finali”, dopo l’ultimo comma, viene aggiunto il 
seguente comma:

"Nel caso in cui le procedure messe in atto dai Municipi dovessero prolungarsi tanto da non 
consentire l'individuazione dei nuovi assegnatari delle palestre scolastiche in tempo utile per 
assicurare la continuità delle attività sportive svolte nelle stesse, nelle more delle procedure 
pubbliche, che comunque devono risultare già avviate, in presenza dei presupposti previsti dal 
D.Lgs. n. 50/2016, il Municipio competente per territorio, potrà procedere alla modifica della 
concessione dell'affidamento in gestione dei Centri Sportivi Municipali fino al termine dell’anno 
sportivo scolastico. Le modifiche della concessione di servizio non potranno alterare la natura
generale della concessione stessa.”
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata, all’unanimità, con 31 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, 
Calabrese, Catini, Celli, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, 
Ficcardi, Figliomeni, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, 
Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 

La presente deliberazione assume il n. 145.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, 
all’unanimità, con 31 voti favorevoli immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, 
Calabrese, Catini, Celli, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ferrara, 
Ficcardi, Figliomeni, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, 
Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

                                                                                                    

                                                                                                    

4



5 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 16 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 gennaio 2019. 

 

Lì, 15 gennaio 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 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 26 gennaio 2019. 

 

Lì, 28 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 

 


