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L’anno duemiladue, il giorno di giovedì sette del mese di novembre, alle ore 17,05, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 17 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. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,35 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta la
presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 47
Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci
Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria,
Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello,
Dalia Francesco, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio,
Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galeota
Saverio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto,
Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano,
Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo
Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani
Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter VELTRONI e i sottoriportati Consiglieri:

Carapella Giovanni, D’Erme Nunzio, Fayer Carlo Antonio, Marchi Sergio, Mariani
Maurizio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano,
Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza del Consigliere Tajani, per motivi vari.

Il PRESIDENTE nomina poi, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, i Consiglieri Berliri e
Marsilio per l’espletamento delle funzioni di scrutatore, in sostituzione dei Segretari non ancora
eletti.
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Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Minelli Claudio.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente CIRINNA’ assume la presidenza dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO assume le
sue funzioni.

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Presidente Fabio SABBATANI SCHIUMA assume la presidenza
dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 73ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

73ª Proposta (Dec. G.C. del 21 maggio 2002 n. 58)

Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale. Revoca
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 155 del 25 luglio 1995, n. 124 del
18 giugno 1998 e n. 66 del 3 aprile 2000.

Premesso che con deliberazione consiliare n. 155 del 25 luglio 1995, modificata
parzialmente con deliberazione consiliare n. 124 del 18 giugno 1998, è stato approvato il
Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale;

Che con deliberazione G.C. n. 5155 del 29 dicembre 1998, è stato, fra l’altro,
affidato a Federculture l’incarico di realizzare il progetto “Studio e ricerca riferita
all’impiantistica sportiva del Comune di Roma”, articolato come specificato ai numeri da
1 a 5 del punto A) del dispositivo del provvedimento stesso;

Che al numero 3 del punto A) del predetto dispositivo deliberativo G.C.
n. 5155/1998, è previsto che l’Ente affidatario del progetto fornisca “l’analisi di dettaglio
a campione e studio dei parametri di valutazione con indicazione del set dei parametri
necessari alla costituzione di un nuovo modello di regolamentazione e determinazione dei
canoni di concessione definitivi” e che la Federculture ha prodotto lo studio
sopraindicato;

Che, con deliberazione consiliare n. 66 del 3 aprile 2000, è stato approvato il
Regolamento per la regolarizzazione o la revoca della concessione degli impianti sportivi
realizzati da terzi su aree di proprietà comunale;

Che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del suddetto atto regolamentare, è previsto che
“Per ciascun impianto l’Amministrazione Comunale provvederà a determinare il canone
di mercato ed il recupero di eventuali situazioni debitorie pregresse per il suo utilizzo
sulla base di criteri e parametri oggettivi, determinati con successivo atto del Consiglio
Comunale”;

Che, con determinazione dirigenziale Dipartimento IV II U.O.A. n. 231 del
9 maggio 2001, è stata istituita la Commissione di studio per l’elaborazione di un
articolato, atto ad individuare i criteri ed i parametri oggettivi attraverso cui, con la
determinazione del canone, pervenire alla conclusione dell’iter procedimentale finalizzato
alla concessione degli impianti sportivi comunali;

Che, detta Commissione ha concluso i propri lavori fornendo un elaborato
sintetico con l’analisi tecnica richiesta, come da relazione agli atti del presente
provvedimento;



3

Che, pertanto, al fine di consentire la definizione dell’iter istruttorio preordinato
alla regolarizzazione delle concessioni di che trattasi sulla base di elementi oggettivi di
valutazione, si ritiene di approvare il testo predisposto al riguardo dalla Commissione;

Che, per rendere aggiornati ed omogenei i testi di cui alle deliberazioni n. 155/95,
come modificata con deliberazione consiliare n. 124/98, e n. 66/2000, alla luce della
nuova nomenclatura dell’Ufficio Sport competente, considerato l’ingresso della nuova
moneta nonché l’istituzione dei Municipi ed, infine, l’entrata in vigore delle leggi
“Bassanini”, si ritiene di approvare un nuovo testo del “Regolamento per gli impianti
sportivi di proprietà comunale” con i relativi allegati;

Che in data 9 maggio 2002 il Dirigente della II U.O. – Promozione Sportiva e
Gestione Impianti del Dipartimento IV ha espresso il parere che di seguito si riporta
integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente F.to: A. Pronti”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, 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;

Atteso che la proposta in data 24 maggio 2002 è stata trasmessa, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei
Municipi per l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di
30 giorni decorrenti dal 27 maggio 2002;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi III, IV, XII e XIII hanno
espresso parere favorevole, il Consiglio del Municipio  VI ha espresso parere negativo,
proponendo peraltro talune modifiche, e i Consigli dei Municipi V, VII, VIII, IX, X, XI,
XV, XVII, XVIII, XIX e XX hanno espresso parere favorevole formulando nel contempo
osservazioni o proposte di modifica, mentre i Municipi I, II e XVI non hanno fatto
pervenire alcun parere;

Che la Giunta Comunale, nella seduta del 5 novembre 2002, in ordine alle
osservazioni e richieste di modifica dei Consigli Municipali ha ritenuto di accoglierne
una parte e di respingerne altre, secondo quanto specificato nell’articolato appresso
riportato e nel testo dello schema di regolamento rielaborato di conseguenza:
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Che la XI Commissione Consiliare Permanente, in data 12 luglio 2002, ha
espresso sulla proposta, all’unanimità, parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi riportati in premessa, delibera:

1) di approvare il “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”
completo dell’allegato “A”, relativo alla regolarizzazione delle concessioni esistenti o
delle occupazioni senza titolo, e dei relativi disciplinari a “canone di mercato” a
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“canone concordato” e a “canone ridotto”, di cui agli allegati “B”, “C” e “D”, che ne
formano parte integrante e sostanziale;

2) di approvare i criteri e parametri oggettivi per la determinazione dei canoni
concessori degli impianti sportivi di proprietà comunale di cui all’allegato “E”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento così come elaborati dalla
Commissione istituita con d.d. Dipartimento IV II U.O. n. 231 del 9 maggio 2001;

3) di approvare la tabella per il calcolo delle annualità di proroga a seguito di
approvazione di lavori di intervento di restauro e risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia, di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione
urbanistica indicati nell’allegato “F” che forma parte integrante e sostanziale del
Regolamento;

4) di confermare in via transitoria, i procedimenti concorsuali già espletati in base al
precedente Regolamento, fatto salvo il rispetto della procedura prevista dalla vigente
normativa in materia di lavori pubblici per gli impianti per i quali non sia stato ancora
approvato il progetto definitivo;

5) di revocare le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 155 del 25 luglio 1995, n. 124
del 18 giugno 1998 e n. 66 del 3 aprile 2000.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 39 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau,
Coratti, Cosentino, Dalia, De Lillo, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Foschi,
Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Malcotti,
Marroni, Marsilio, Orneli, Panecaldo, Prestagiovanni, Sabbatani Schiuma, Santini, Smedile,
Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 170.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’  – F. SABBATANI  SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI  CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
7 novembre 2002.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……..……………….……………………


