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PREMESSO CHE 
 

 

il litorale di Roma Capitale si estende per circa 18 km di fronte mare, compreso tra l’area del delta del Tevere
(Idroscalo) e le spiagge di Capocotta caratterizzate da un alto valore ambientale;

al Municipio Roma X sono state attribuite da Roma Capitale una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività anche non residente, operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre
alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

con Deliberazione n. 18/2011, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento Speciale del Decentramento
Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 281/1992;

ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza sul Litorale, in particolare, "è
attributo l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo, ivi compresi i poteri di vigilanza e
di polizia amministrativa-demaniale, ad eccezione di quanto di competenza statale, secondo le direttive stabilite dalla
Giunta Municipale. Il Municipio, infine, assicura la salvaguardia e la tutela del paesaggio e della salubrità ambientale
della zona del litorale di propria competenza";

ai sensi dell'art. 6 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza anche in materia di
organizzazione, promozione e realizzazione di manifestazioni ed eventi inerenti lo sport, la cultura e il tempo libero;

il Municipio incoraggia e sostiene le iniziative sportive aperte alla cittadinanza e volte ad incrementare, il contatto ed il
rispetto della natura, il benessere psicofisico, dando importanza alla pratica sportiva quale strumento di integrazione e
socializzazione;

Roma Capitale è inserita tra le 12 città ospitanti gli incontri del Campionato Europeo di calcio UEFA EURO 2020,
organizzato dalla UEFA–Union of European Football Associations, per celebrare il 60° anniversario e  l’evento
costituisce uno straordinario traino per lo sport italiano ed una opportunità di crescita economica e di valorizzazione
turistica, essendo rivolto, grazie alle attività collaterali previste durante tutto il periodo di svolgimento del torneo, non
soltanto agli sportivi appassionati del settore ma anche a turisti e cittadini, intendendo dare un nuovo impulso alle
politiche dello sport;

in data 17 marzo 2020  UEFA – Union of European Football Associations - ha annunciato il rinvio al 2021 del
Campionato Europeo di Calcio UEFA EURO 2020, che si sarebbe dovuto svolgere a giugno e luglio del 2020,
decisione presa a seguito del diffondersi a livello globale dell'emergenza COVID-19 e  confermata da Roma Capitale
con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 77 del 8/5//2020 in cui si ribadisce la sua partecipazione alla realizzazione
dell’evento ed il suo rinvio, per cui Il Campionato in parola si dovrebbe svolgere nell'estate 2021, pertanto è
possibile che entro il mese di Maggio ci sia un ulteriore arricchimento del presente Avviso tramite uno stanziamento
per il Municipio X, di circa 35.000€ erogati da Roma Capitale su impulso dell’organizzazione promotrice, il cui
svolgimento è attualmente condizionato ad ulteriori decisioni internazionali da prendere in merito;

con prot. CO/15917/2021 del 09.02.2021 e con prot. CO/26578/2021 del 05.03.2021 sono state convocate le
Amministrazioni e gli Uffici competenti per materia alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 17.02.2021 e per il
giorno 15.03.2021;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il Territorio del Municipio Roma X risulta caratterizzato da una specifica vocazione turistica, ed è quindi volere
dell’Amministrazione offrire ai cittadini romani e ai turisti luoghi accoglienti e di svago, anche attraverso attività
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sportive, ludico-ricreative, esibizioni, manifestazioni culturali e spettacoli;

ai sensi dell’art. 26, lettera d) dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
8/2013, i Municipi gestiscono, in particolare, le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;

con la Deliberazione della Giunta del Municipio Roma X  n. 41 del 27.11.2020, sono approvate le “Linee di indirizzo
per l’Avviso Pubblico “Villaggio dello Sport 2021” presso la Spiaggia Libera S.P.Q.R. e aree limitrofe nel periodo
aprile-settembre 2021”;

si intende realizzare, nel rispetto del vigente quadro normativo, regolamentare e delle regole di legalità e trasparenza,
un “Villaggio dello Sport 2021” che favorisca la partecipazione della cittadinanza alla vita sociale del proprio territorio
con un ritorno positivo sul benessere dei romani e di chiunque visiti il territorio offrendo inoltre una opportunità di
sviluppo turistico ed economico del Municipio Roma X;

si intendono selezionare, previo Avviso pubblico, proposte progettuali che tengano conto dell’aspetto sportivo, socio-
culturale, turistico ed economico del territorio valorizzando la Spiaggia Libera S.P.Q.R. e le aree pubbliche comprese
tra la Stazione Roma Lido Cristoforo Colombo e l’arenile antistante;

il luogo di svolgimento della manifestazione “Villaggio dello Sport 2021” è individuato nelle aree pubbliche comprese
tra la Stazione Roma Lido Cristoforo Colombo e la Spiaggia Libera S.P.Q.R. inclusa. Sull’arenile si potranno svolgere
solo attività sportive, artistiche e ludico-ricreative senza fine di lucro. 

Aree interessate dal “Villaggio dello Sport 2021”:
- area di superficie di circa 14.500 mq compresa tra il Piazzale Amerigo Vespucci e il Lungomare Lutazio Catulo;
- area di superficie circa 3.500 mq compresa tra il Lungomare Lutazio Catulo e Lungomare Amerigo Vespucci;
- Spiaggia Libera S.P.Q.R. di superficie di circa 7.500 mq.

I proponenti i progetti dovranno avere comprovate esperienze pluriennali in ambito di organizzazione di eventi
sportivi e ludico-ricreativi e dimostrare il più ampio coinvolgimento delle associazioni sportive alle attività del
“Villaggio dello Sport 2021”;

le discipline sportive dovranno prevedere sia attività acquatiche che di terra, come canoa, stand up paddle, acquagym,
nuoto, triathlon, duathlon, beach volley, beach tennis, beach soccer, rugby, paddle e altre attrazioni quali cheecoting,
sculture di sabbia, murales ecc.;

i proponenti dovranno altresì prevedere eventi in relazione al Campionato Europeo di Calcio UEFA EURO 2021, nel
caso in cui entro il mese di Maggio ci sia un ulteriore arricchimento del presente Avviso tramite uno stanziamento di
circa 35.000€ erogati da Roma Capitale su impulso dell’organizzazione promotrice UEFA – Union of European
Football Associations;

l’art. 7 del “Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio XIII” approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 18/2011, attribuisce al Municipio la competenza in materia di rilascio della
concessione di suolo pubblico;

il Municipio Roma X garantisce la concessione gratuita di suolo pubblico esclusivamente alle aree interessate dagli
eventi e dalle attività culturali, sportive, artistiche e ludico-ricreative senza fine di lucro, ai sensi della D.A.C. 91/2019
art 19;

la superficie delle aree pubbliche, esclusa la Spiaggia Libera S.P.Q.R., per lo svolgimento delle attività sportive,
ludiche e ricreative è determinata nel 65% per le attività sportive gratuite e del 35% destinate ad aree commerciali
attinenti e di supporto al “Villaggio dello Sport 2021;

le attività previste dalla manifestazione “Villaggio dello Sport 2021” dovranno avere inizio il giorno 1 Giugno 2021 e
terminare il giorno 30 settembre 2021;

si rende necessario procedere all’acquisizione delle proposte progettuali funzionali alla realizzazione degli eventi nel
rispetto delle norme vigenti ed in linea con le disposizioni nazionali e regionali previste per l’emergenza COVID-19;
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sono stati acquisiti i pareri ricevuti, con le relative prescrizioni per la realizzazione della manifestazione denominata
“VILLAGGIO DELLO SPORT 2021” che si svolgerà dal 1.06.2021 al 30.09.2021 e inseriti tra gli allegati di questa
determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

in particolar modo con prot. CO/27302/2021 del 08.03.2021 è stato acquisito il parere del Dipartimento Tutela
Ambiente di  Roma Capitale, in cui si rileva che la manifestazione non rientra nel perimetro della Riserva Statale
Naturale del Litorale Romano, pertanto il procedimento in oggetto non necessita di Nulla Osta;

con prot. CO/24339/2021 del 02.03.2021 e prot.  CO/28930/2021 del 11.03.2021 è stato acquisito il parere con
riserva del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, in cui si rappresenta che gli elaborati trasmessi non
consentono l'espressione del parere richiesto in quanto carenti delle informazioni progettuali utili per consentire una
valutazione riguardo agli aspetti connessi alle viabilità ricadenti all'interno dell'area di svolgimento della
manifestazione sportiva denominata “Villaggio dello Sport 2021”, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza
pedonale.
Si resta pertanto in attesa degli elaborati di maggior dettaglio, con particolare riguardo ai percorsi pedonali di
collegamento fra le diverse aree facenti parte della predetta manifestazione comprensivi delle eventuali modifiche che
si intendano apportare alla vigente segnaletica stradale. Si rimanda pertanto l’espressione del parere favorevole
successivamente all’assegnazione del Bando in oggetto;

con prot. CO/26082/2021 del 04.03.2021 è stato acquisito il parere del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, in cui si ravvisa la non competenza del Dipartimento SIMU in quanto tutte le aree interessate
dalla manifestazione denominata “VILLAGGIO DELLO SPORT 2021”,   non risultano inserite nella D.G.C. 1022/04
che regolamenta le competenze sulle infrastrutture dette di Grande Viabilità;

con prot. CO/ 18128/2021 del 15.02.2021 è stato acquisito il parere favorevole della Polizia Locale Roma Capitale
U.O. X a condizione che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano in possesso dei
requisiti amministrativi pervisti dalla normativa vigente e che l’organizzazione rispetti i parametri descritti nella
domanda di partecipazione;

con prot. CO/35986/2021 del 29/03/2021 è stato acquisito il parere preliminare della Questura di Roma X Distretto
di Pubblica Sicurezza “Lido di Roma”  in cui si precisa che l’espressione del parere favorevole avverrà
successivamente all’aggiudicazione del Bando, ma che comunque resta imprescindibile, al fine di un parere positivo,
l’esatta osservanza delle direttive di massima riguardanti le manifestazioni pubbliche e le relative eventuali criticità
riconducibili alle problematiche di “safety” o di “security” emergenti dal progetto vincitore del bando, ferme restando
le eventuali future disposizioni attinenti all’emergenza Covid-19;

con prot. CO/42115/2021 del 13/04/2021 è stata acquisita la nota dell’Ufficio Occupazione Suolo Pubblico con il
parere preventivo della Direzione U.O. Amministrativa e Affari Generali S.U.A.P. - Servizio per le Attività Produttive
del Municipio X, in cui si esprime in merito all'occupazione di suolo pubblico, con la scelta del contraente unico, che
lo stesso si farà carico di sottoporre al SUAP  municipale, in tempo utile prima dell'inizio dell'evento, un elenco
completo di nominativi di società e di documenti relativi alle attività commerciali  e/o di somministrazione che si
intendono svolgere, le quali potranno essere autorizzate a suo insindacabile giudizio. Il procedimento autorizzativo
seguirà l'iter ed i tempi previsti dalla normativa vigente, non esclusa la possibilità di convocare una Conferenza di
Servizi, ai sensi dell'art. 14 e 14 ter c. 2 della L. 241/1990, per la complessità dei pareri ed enti eventualmente
coinvolti. Le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere in possesso dei
requisiti amministrativi previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla DAC n. 4/2021 ed in caso di
attività di  somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere presentata una SCIA di somministrazione, così come
disposto dall'art. 20 del Regolamento approvato con DAC n. 35/2010;

con prot. CO/31461/2021 del 18/03/2021 è stato acquisito il parere dell’Ufficio Commercio fisso e artigianato in cui
non si esprime alcun parere in quanto non individuati e non individuabili ambiti di stretta competenza;

con prot. CO/41437/2021 del 12/04/2021 è stato acquisito il parere favorevole del Servizio Verde Pubblico della
Direzione Tecnica Municipio X con le relative prescrizioni inerenti al ripristino dello stato originario dei luoghi, che
tutte le aree interessate dall'evento vengano rilasciate pulite e che tutte le essenze arboree non vengano danneggiate.
Tutte le installazioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene;
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con prot. CO/20188/2021 del 18/02/2021 è stato acquisito il parere dell’Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo
con le relative prescrizioni relative all’occupazione della battigia ed il Nulla Osta preventivo, ai soli fini demaniali,
fermo restando un’eventuale valutazione del progetto presentato dal vincitore,  precisando che l’associazione
aggiudicataria resta responsabile verso l’amministrazione e verso terzi, in relazione alle attività svolte nell’area
demaniale marittima occupata legittimamente;

con prot. CO/20602/2021 del 19/02/2021 è stato acquisito il parere favorevole di AMA  S.p.A. con le relative
prescrizioni in ordine alla raccolta differenziata ed alla stipula del contratto;

con prot. CO/27078/2021 del 8/03/2021 è stato acquisito il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/02/2021, con
le relative prescrizioni in relazione alla manifestazione sportiva denominata “VILLAGGIO DELLO SPORT 2021”;

con prot. CO/41607/2021 del 12/04/2021 è stato acquisito il verbale della Conferenza dei Servizi del 15/03/2021, con
le relative ulteriori prescrizioni in relazione alla manifestazione sportiva denominata “VILLAGGIO DELLO SPORT
2021”;

in base all’art.14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza dei Servizi o non abbia espresso parere
nei termini indicati da questo ufficio;

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Posizione Organizzativa Daniela Olivieri;

il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013;

visto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

vistala Legge 241/90;

visto che il D.Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

vista la check list;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, di approvare lo Schema di Avviso Pubblico di cui all'allegato  A) con i seguenti
allegati:

all. B Planimetrie

all.1 Domanda di partecipazione

all.2 Modulo Dichiarazione Sostitutiva

all.3 Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale
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all.4 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

all.5 Informativa sul trattamento dei dati personali,

relativi alla "Manifestazione di interesse Villaggio dello Sport 2021"  dove i proponenti dovranno realizzare l’iniziativa
in aree pubbliche tra la Stazione Roma Lido Cristoforo Colombo e la Spiaggia Libera S.P.Q.R. inclusa e non sarà
erogato alcun corrispettivo, con inizio delle attività presumibilmente il giorno 1 Giugno 2021 e termine il giorno 30
settembre 2021. Dovranno altresì prevedere eventi in relazione al Campionato Europeo di Calcio UEFA EURO 2021,
nel caso in cui entro il mese di Aprile ci sia un ulteriore arricchimento del presente Avviso tramite uno stanziamento di
circa 35.000€ erogati da Roma Capitale su impulso dell’organizzazione promotrice UEFA – Union of European
Football Associations;

Tale iniziativa è soggetta alle seguenti condizioni:

- che l’evento si svolga dal giorno dal 1/06/2021 al 30/09/2021 con inizio del montaggio degli allestimenti nei sei giorni
antecedenti l'inizio dell'evento e lo smontaggio degli allestimenti non oltre i sei giorni successivi alla fine del medesimo,
con tempistiche comunque indicate in fase di presentazione del progetto e senza recare intralcio alla normale viabilità;

- che siano rispettate le norme previste dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/1/110(10) del 18.07.2018 in
materia di “Safety and Security” delle pubbliche manifestazioni; che siano rispettate le norme previste dalla Circolare
del Capo della Polizia del 07.06.2017 (nr. 555/OP/0001991/2017/1) in materia di “Safety and Security” delle pubbliche
manifestazioni (Circolare Gabrielli);

- che da parte degli organizzatori sia apposta relativa segnaletica stradale ed eventuali transennamenti;

- che, da parte degli organizzatori, siano adottate tutte le cautele e le misure necessarie a tutelare l’incolumità dei
partecipanti alle attività sportive e dei concorrenti alle gare e del pubblico per evitare danni alle persone o cose in
conseguenza della manifestazione;

 - che venga esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutta l’area interessata alla manifestazione al fine di
consentire il regolare svolgimento della manifestazione e delle competizioni secondo le norme dei regolamenti sportivi
in materia;

- che gli organizzatori garantiscano con proprio personale, munito di segni di riconoscimento, una adeguata
sorveglianza di tutto l’area con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle uscite su strada, garantendo
eventuale posizionamento di transenne rigide nei punti nevralgici di chiusura;

 - che gli organizzatori assicurino una costante assistenza sanitaria al seguito delle gare con la presenza di almeno
un’ambulanza;

- che non vengano arrecati danni alla vegetazione eventualmente presente nell’area;

- particolare attenzione deve essere posta nella prevenzione degli incendi;

 - l’utilizzo o sosta di mezzi di trasporto deve essere ristretto al minimo indispensabile e che le targhe e il modello dei
veicoli autorizzati a transitare per l’allestimento dell’evento siano state trasmesse all’ ufficio preposto della Polizia
Locale Decimo Gruppo; 
 
- che l’occupazione non rechi intralcio al passaggio pedonale e/o veicolare, all’eventuale transito dei mezzi di soccorso
e/o Pubblica Sicurezza e che vengano rispettate le norme previste dal Codice della Strada, in particolare l’art.20;

 - che le strutture di allestimento non vengano infisse direttamente a terra per evitare danneggiamenti alla
pavimentazione stradale e/o pedonale e che le stesse vengano bloccate a terra in maniera sicura, con idonea zavorra; 

- che l’Associazione organizzatrice sia in possesso di specifica polizza assicurativa R.C.T. senza interruzioni temporali
durante tutto lo svolgimento dell’evento e la presenza dei manufatti;
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- che l’Associazione organizzatrice sia in possesso di regolare contratto con AMA che prevede il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti prodotti dall’evento;

 - che l’Associazione organizzatrice sia in possesso di nulla osta per l’impatto acustico ai sensi delle normative vigenti,
qualora le attività espletate lo richiedano;

- che al termine dell’iniziativa siano smontate integralmente tutte le strutture di allestimento e che le aree interessate
vengano restituite pulite ed eventualmente ricostituite al meglio dello stato attuale dei luoghi, specificando che i
ripristini di eventuali danni (diretti e indiretti) arrecati alle pavimentazioni ed arredi se presenti, saranno a totale carico
economico, civile e penale degli organizzatori della manifestazione.

L’affidatario assumerà in proprio e senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, ogni
responsabilità per fatti ed eventi di danno o pericolo, che in conseguenza di azioni, omissioni, negligenza, inosservanza
di norme e regolamenti derivino a persone o a cose di terzi e dell’Amministrazione.

L’Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare,
sospendere o revocare, con atto motivato, il presente provvedimento.

 Il Comando di Polizia di Roma Capitale U.O. X Gruppo Roma Mare è incaricato della vigilanza per l’esatta esecuzione
delle disposizioni contenute nella presente Determinazione Dirigenziale e della verifica del possesso di tutti i requisiti di
legge da parte degli affidatari della manifestazione.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D. Lgs.267/2000.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

Si da atto che l’Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito Web del Municipio Roma X.

Il presente provvedimento sarà oggetto di trasmissione alla Polizia Locale X Gruppo Mare e U.T.S.S. Polizia
Amministrativa, al Commissariato - sede di Ostia Roma e alla Legione dei Carabinieri – sede di Ostia, per gli eventuali
adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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7._PARERE_DIP._SIMU_CO20210026082_QN20210046248_135745379.pdf 

8._P.L._X_Gruppo_Mare_CO20210018128_VO20210011428_134972822.pdf 

9._PARERE_QUESTURA_CO20210035986.pdf 

10._Parere_OSP_CO20210042115.pdf 

11._parere_uff._commercio_fisso_CO20210031461_doc00473320210318093700.pdf 
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12._Parere_Uff._UOT_Verde_Pubblico_CO20210041437.pdf 

13._DEMANIO_MARITTIMO_O20210020188_doc01086120210218161011.pdf 

conferenza dei servizi.pdf 

co24339_Dip_Mobilita_nota_di_risposta_parere_Villaggio_dello_Sport_Ostia_signed_firmato.pdf 

CO20210028930_Dip._Mobilitàsigned_firmato.pdf 

parere conf serv AMA.pdf 
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