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REGIONE LAZIO - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 711 DEL 31/10/2017  

Avviso Pubblico “Sport in/e movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva” 

(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9 e s.m.i., art. 2, commi dal 46 al 50) 

 

Relazione descrittiva del contesto sociale e territoriale 

impianto sportivo presso scuola ex Uruguay 

ubicazione Via Giulio Pasquati, 45 / Via Sergio Tofano – Roma 

 

La presente relazione descrive il contesto sociale e territoriale nel quale insiste l’impianto sportivo oggetto 
d’intervento, relativamente all’offerta di discipline sportive analoghe sul territorio limitrofo, al numero di 

utenti/atleti, all’attività di recupero e/o inclusione sociale, all’eventuale presenza di più organizzazioni, costituite 

in rete, che utilizzano lo stesso impianto sportivo. 

1) contesto sociale e territoriale 

La palestra oggetto di intervento è situata in Via Giulio Pasquati, 45, in prossimità dell’incrocio con Via Sergio 
Tofano, nel quartiere di Vigne Nuove. Il quartiere si trova nel quadrante Nord della città di Roma, nel III 
Municipio del Comune di Roma, a 10 km circa da Piazza Venezia. È stato costruito tra il 1972 e il 1979 
dall'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), che vi ha realizzato 524 alloggi per 3.300 abitanti, su un 
comprensorio di 8 ettari, nell’ambito del Piano di Zona n. 7 del I Piano Edilizia Economica Popolare (I PEEP). 

 

Figura 1 – individuazione impianto sportivo nell’ambito del quartiere Vigne Nuove 
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Figura 2- individuazione di dettaglio 

 

La palestra è inserita in un unico complesso edilizio in cui sono già insediate altre strutture comunali: 

· Centro di Formazione Professionale (CFP) “Aldo e Lella Fabrizi”, in Via Sergio Tofano, 90. Il Centro, 

che dipende dalla Direzione Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale, ospita corsi gratuiti 
di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo nei settori industria, artigianato, turismo 

e servizi, riconosciuti e finanziati dalla Regione Lazio. Nel CFP di Via Tofano si tengono: 

o percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale: Operatore della Ristorazione – 
Indirizzo Preparazione Pasti; 

o percorsi formativi individualizzati annuali (ragazzi dai 16 ai 24 anni): rivolto a soggetti 
svantaggiati (invalidi civili e disabili), inserimento in stage aziendale; 

o corsi di apprendistato (apprendisti dai 18 ai 29 anni): Modulo A prima annualità, Modulo B 
prima annualità; 

· Centro Orientamento al Lavoro (COL) “Vigne Nuove”, in Via Sergio Tofano, 90 (presso il Centro di 

Formazione Professionale "Aldo e Lella Fabrizi"). I Centri di Orientamento al Lavoro, dipendenti dalla 

Direzione Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale, sono quindici sportelli operativi sul 
territorio che svolgono, nell’ambito della rete integrata dei Servizi per l’Impiego, un servizio di 

orientamento al lavoro di 1° e 2° livello indirizzato ai singoli cittadini, accompagnandoli nella definizione 
di un percorso formativo e professionale; 

· Asilo nido “La Contea degli Hobbit”, in Via Giulio Pasquati ,45; 

· Centro per la Famiglia, in Via Sergio Tofano, 90 
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2) offerta di discipline sportive analoghe 

La palestra in esame sarà destinata a struttura sportiva polivalente per l’esercizio delle discipline di: 

· pallavolo 

· attività ginnico motoria 

· mini-basket. 

Per illustrare la presenza o meno di strutture sportive nella zona limitrofa a Via Pasquati / Via Tofano 
(segnaposto rosso), si riportano i risultati della ricerca effettuata mediante lo strumento “Cerca l’Impianto 

Sportivo” della Regione Lazio e del CONI (http://www.coni.it/it/ricerca-impianti.html) utile per localizzare gli 
impianti sportivi dislocati sul territorio della Regione Lazio (compilando i campi “Sport”, “Città” e “Indirizzo” il 

sistema fornisce una cartina centrata sull’indirizzo digitato, che mostra, in maniera georeferenziale, tutti gli 
impianti sportivi in cui si pratica la disciplina prescelta). 

 

 

Figura 3 – presenza di impianti sportivi per la pallavolo 
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Figura 4 - presenza di impianti sportivi per attività ginnico motoria 

 

 

Figura 5 - presenza di impianti sportivi per la pallacanestro 

 

Come si vede, il quartiere di Vigne Nuove presenta una scarsa offerta di strutture sportive e quindi la palestra di 
Via Pasquati / Via Tofano ben si presta a diventare un punto di riferimento per lo sport nella zona circostante. 
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3) utenti/atleti 

La localizzazione dell’impianto sportivo, ubicato in una zona densamente popolata, caratterizzata da 
un’edificazione intensiva, è in grado di attrarre un elevato numero di utenti, intesi sia come atleti che come 
parenti/accompagnatori degli atleti stessi. 

 

4) attività di recupero e/o inclusione sociale 

Come già illustrato, un punto di riferimento per la pratica dell’attività sportiva, in un contesto popolare che 

presenta talvolta fenomeni di marginalità sociale, può costituire un elemento positivo di aggregazione della 
popolazione (soprattutto per le fasce giovanili) in grado di favorire l’inclusione sociale. 

 

5) presenza di più organizzazioni che utilizzano lo stesso impianto sportivo 

Il Municipio III, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento per la programmazione, organizzazione e 
gestione dei Centri Sportivi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263 del 22 dicembre 2003 e 
dalla programmazione sportiva territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio del Municipio Roma III n. 10 del 
30 marzo 2017, procede periodicamente all’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi 

Municipali, da insediarsi nelle palestre scolastiche, in orario extracurriculare. 

Possono presentare domanda, in forma singola o in forma associata, le Società ed Associazioni Sportive o loro 
Consorzi, le Cooperative ed Associazioni che abbiano finalità direttamente inerenti ad attività sportive e/o 
psicomotorie, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva che si impegnino a gestire direttamente 
l’attività dei Centri Sportivi del Municipio. 

Considerato che l’assegnazione delle strutture sportive avviene secondo giorni settimanali e fasce orarie 
prestabiliti, è usuale che l’assegnazione dell’impianto sportivo avvenga a favore di più organizzazioni, che lo 
utilizzano in giorni e fasce orarie distinte, così da soddisfare l’elevata richiesta proveniente dagli operatori. 

A seguito degli interventi previsti sulla palestra di Via Pasquati / Via Tofano, il Municipio intende mettere a 
disposizione di una o più organizzazioni sportive la struttura, mediante le usuali procedure di avviso pubblico. 

 

Roma, 26/01/2018         Il Progettista 

Ing. Mauro Sbordoni 

 

Roma, 29/01/2018        Il Presidente del Municipio III 

Roberta Capoccioni 


