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COMMISSIONE X - PERSONALE, STATUTO E SPORT 

RELAZIONE TRIMESTRALE 

SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  

14 luglio 2016– 13 ottobre 2016  

Introduzione 

L’Assemblea Capitolina ha istituito la Commissione X - Personale, Statuto e Sport (di 

seguito “Commissione”) con deliberazione n. 7 del 14 luglio 2016. 

Le Commissioni Capitoline, organi propulsori dell'attività assembleare, sono disciplinate dal 

Regolamento del Consiglio Comunale (oggi Assemblea Capitolina) e sono istituite per 

realizzare un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di 

competenza dell’Assemblea. 

Le Commissioni Capitoline hanno funzioni referenti, redigenti, ispettive, di controllo e di 

indirizzo su questioni di propria competenza. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. 

Il Presidente della Commissione è Angelo Diario, Consigliere del Movimento 5 Stelle, 

nominato il 18 luglio 2016.1 

Gruppo di lavoro 

Nella tabella successiva è indicato il personale dipendente di Roma Capitale che costituisce 

il gruppo di lavoro della Commissione e le rispettive funzioni.2 

L’Ufficio di segreteria, che cura le convocazioni, la verbalizzazione delle sedute e la tenuta 

dei verbali, è rappresentato dalle figure del Segretario e del Coadiutore ed è costituito 

esclusivamente da dipendenti selezionati tra il personale di Roma Capitale. La figura del 

collaboratore, invece, può essere selezionata anche tra il personale proveniente da altre 

Pubbliche Amministrazioni (attraverso il cd. “comando”).  

Referente Attività Svolte 

Bonamici 

Daniela 

- gestione protocollo entrata / uscita 

- relazione trimestrale attività Commissione 

- revisione tariffe 

- realizzazione “punti sport” nelle aree verdi cittadine 

- linee guida per eventi sportivi sostenibili 

Caliò Cristina - redazione comunicati stampa 

- redazione atti ufficiali 
- messa a norma degli impianti sportivi comunali 

- Roma gioca sostenibile 

- Indagine sulla redditività degli impianti 

Dario Claudia - attività di segreteria (gestione calendario e agenda) 

- gestione mail e segnalazioni 

- promozione  eventi (conferenze stampa, permessi, patrocini) 

- aggiornamento regolamento impianti sportivi comunali 
- aggiornamento regolamento centri sportivi municipali 

- open data della Commissione X 

                                                
1 Gli altri componenti della Commissione sono: Sturni Angelo - Vice Presidente Vicario (M5S), Celli Svetlana - Vice 
Presidente (RTR), Corsetti Orlando (PD), Di Palma Roberto (M5S), Diaco Daniele (M5S), Ferrara Paolo (M5S), Ghera 
Fabrizio (FdI), Pacetti Giuliano (M5S), Palumbo Marco (PD), Penna Carola (M5S), Seccia Sara (M5S). 
2 Ad essi va aggiunto Mauro Cecchi, Segretario amministrativo della Commissione X fino al 10 ottobre 2016, a cui 
va un ringraziamento speciale per l’aiuto prezioso fornito al Presidente e ai colleghi durante il delicato periodo di 
avvio delle attività. 
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Referente Attività Svolte 

Raviglia Sandro - convocazione commissioni e inviti agli uditori 

- gestione rubrica contatti (stampa, gestori) 

- verbalizzazione sedute commissione 
- portale informativo sugli impianti sportivi comunali 

- portale informativo sugli eventi sportivi a Roma 

Funzioni e compiti 

Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce, per la Commissione X, le seguenti 

competenze: politiche dello sport e della qualità della vita; sviluppo e  valorizzazione 

dell'impiantistica sportiva; promozione del benessere dei cittadini; eventi; personale; 

organizzazione; ordinamento delle Autonomie Locali; decentramento e coordinamento  

metropolitano; Statuto; regolamenti; autoparco. 

L’obiettivo primario che la Commissione Sport si pone consiste nel definire l’iter verso la 

messa a norma di tutti gli impianti sportivi comunali e garantire la loro corretta gestione e 

la loro accessibilità, secondo quanto stabilito dalla legge comunitaria e nazionale dal 

momento che, ad oggi, quasi tutti gli impianti pubblici risultano non essere in regola. 

Un’altra importante attività avviata dalla Commissione è l’approvazione del nuovo 

Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, a partire innanzitutto dallo 

stabilire specifici parametri per la classificazione degli stessi, al fine di poter pubblicare 

bandi che prevedano criteri di valutazione delle offerte concreti ed omogenei. Per fare ciò la 

Commissione, oltre ad ascoltare le esigenze dei gestori e dei rappresentanti delle 

Associazioni Sportive, si impegna ad incentivare la comunicazione tra le diverse strutture 

dell’Amministrazione nonché ad allineare l’attività degli uffici sensibilizzandoli ad una 

collaborazione con i concessionari. 

Ulteriore finalità della Commissione è quella di istituire una nuova piattaforma informativa  

sul portale istituzionale, relativa agli impianti sportivi comunali, per ottimizzarne al 

massimo la fruizione; i servizi sportivi offerti dal Comune saranno disponibili in un'unica 

"bacheca" online, nella quale verranno comunicati i giorni e gli orari di apertura degli 

impianti, le discipline sportive praticate, i servizi offerti e le tariffe applicate. 

Inoltre la Commissione punta a promuovere la pratica sportiva all’aperto, nei parchi e nelle 

ville pubbliche, realizzando spogliatoi dotati di armadietti e docce. L’intento è di farlo 

attraverso il recupero del patrimonio inutilizzato, partendo dal lavoro effettuato durante la 

scorsa consiliatura con la commissione per la Razionalizzazione della spesa, presieduta 

dall’attuale Assessore allo Sport Daniele Frongia. 

Modalità operative 

Il Presidente, attraverso incontri settimanali con lo staff, e grazie al confronto con gli altri 

commissari, individua gli ambiti di lavoro e di intervento da parte della Commissione, 

traendo spunto anche dalla rassegna stampa e dalle segnalazioni quotidiane ricevute da 

parte dei cittadini. 

In questa prima fase di lavoro la Commissione ha avviato un rapporto con  i vertici 

dell’Amministrazione a capo di strutture quali: il Dipartimento Sport, il Dipartimento 

Ambiente, il Dipartimento Comunicazione oltre, naturalmente, l’Assessorato allo Sport.  

Nell’arco del primo trimestre  il Presidente ha convocato 16 sedute (delle quali 3 congiunte 

con altre Commissioni Capitoline) le quali sono state tutte “valide” (il numero legale dei 

Commissari è stato sufficiente). 

Di seguito una tabella con i dettagli, fra cui l’argomento iscritto all’ordine del giorno, per 

ognuna delle sedute di commissione sopracitate. 
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 Data Sede Ordine del giorno 

1 
27 luglio 2016, 
ore 11:30 

Via Capitan 
Bavastro 94 
(Direzione Sport) 

Audizione Assessore Frongia per presentazione linee 
guida programmatiche della Giunta; audizione Direttore 
Febbraro su principali attività in corso; pianificazione 
attività Commissione 

2 
30 agosto 2016,  
ore 11:30 

Via del Tritone 
142 

Affidamento del Palazzetto dello sport 

3 
31 agosto 2016,  
ore 11:30 

Via del Tritone 
142 

Comunicazione dei giorni e degli orari di apertura al 
pubblico degli impianti sportivi comunali 

4 
6 settembre 
2016, ore 9:30 

Via del Tritone 
142 

Congiunta con Commissione Scuola: graduatorie 
supplenze brevi (convocata da Comm. Scuola) 

5 
7 settembre 
2016, ore 11:30 

Piccola 
Protomoteca 

Problematiche relative all'affidamento in gestione delle 
palestre scolastiche per l’attività sportiva dei Centri 
Sportivi di Municipio (congiunta con Comm. Scuola) 

6 

8 settembre 
2016, 
ore 11:30 

Circ.ne Ostiense 
191 (Dip. Tutela 
Ambiente) 

Congiunta con Commissione Urbanistica: problematiche 
riguardanti il Punto Verde Qualità – Parco della 
Madonnetta (convocata da Comm. Urbanistica) 

7 
13 settembre 

2016, ore 9:00 

Via del Tritone 

142 

Realizzazione di punti sport nelle ville e giardini storici di 
Roma; Audizione Sovraintendenza, Dip. Ambiente, Dip. 

Patrimonio 

8 
14 settembre 
2016, ore 11:30 

Via Capitan 
Bavastro 94 

Implementazione della messa in regola degli impianti 
sportivi comunali 

9 
21 settembre 
2016, ore 11:30  

Via del Tritone 
142 

Verso il nuovo regolamento per gli impianti sportivi 
comunali: criteri di classificazione degli impianti 

10 
23 settembre 
2016, ore 12:30 

Via del Tritone 
142 

Programmazione eventi sportivi: corse su strada 

11 
28 settembre 
2016, ore 11:30 

Via del Tritone 
142 

Richiesta chiarimenti circa l'iter per la realizzazione degli 
interventi per la messa in sicurezza impianti sportivi; 
audizione del concessionario della piscina comunale 
Azzurra 7 (ASD Nuoto MA.A.SA.) 

12 
30 settembre 
2016, ore 11:30 

Casa della Città 
Verso il nuovo regolamento per i centri sportivi 
municipali: criteri di valutazione delle offerte 

13 
5 ottobre 2016,   
ore 11:30 

Via del Tritone 
142 

Audizione Avv. Antonio De Santis: linee Programmatiche 
in materia di personale 

14 
7 ottobre 2016,   
ore 11:30 

Casa della Città 
Audizione GESIS; aggiornamento delle tariffe per 
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali 

15 
11 ottobre 2016, 
ore 9:30 

Casa della Città 
Pagamento dei canoni di concessione, aggiornamento 
sulle morosità 

16 
12 ottobre  
2016, ore 11:30 

Via del Tritone 
142 

Realizzazione di punti sport nelle ville e giardini storici di 
Roma – aggiornamento 

Ambiti di intervento 

Miglioramento delle infrastrutture e dei servizi 

Messa a norma degli impianti sportivi comunali 

Oggi, dei 162 impianti di proprietà di Roma Capitale, quasi nessuno risulta essere in regola. 

La Commissione sta lavorando alla definizione dell’iter per la loro messa a norma. 

L’obiettivo primario è quello di raggiungere l’efficienza nella gestione amministrativa degli 

impianti: dal predisporre una check list necessaria per la documentazione riferita 

all’eventuale messa a norma degli impianti stessi, ad una veloce evasione delle pratiche da 

parte degli uffici. 

A seguito di  un incontro con i rappresentanti della Direzione Sport, del PAU e del SIMU è 

stata tracciata una  linea d’azione concreta, individuando il primo obiettivo intermedio nel 

presentare una fotografia dell’attuale situazione di tutti gli impianti sportivi comunali, con 

particolare attenzione alla questione sicurezza, avvalendosi necessariamente del contributo 

dei concessionari e incentivando la collaborazione fra questi ultimi e gli uffici comunali. Da 

qui bisognerà poi stabilire, a seconda dei casi, il percorso per raggiungere la messa a norma 

degli impianti e della loro gestione. 
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Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi 

Il percorso di autorizzazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
degli impianti sportivi capitolini proposti (e finanziati) dai concessionari incontra, allo stato 

attuale, troppi ostacoli.   

Nel caso in cui un impianto sportivo pubblico necessiti di interventi, se il comune non ha i 
fondi per finanziarli, ricorre all’aiuto dei concessionari. La controprestazione dell’esecuzione 

dei lavori effettuati a cura e spese degli investitori privati è la rideterminazione della durata 

della concessione. Questo meccanismo serve ad evitare l'interruzione della continuità del 

servizio pubblico offerto alla cittadinanza, perché a volte senza questi interventi l'impianto 

rischia di dover chiudere. 

Gli interventi descritti in 17 schede Merloni (autorizzate dalla Delibera dell’Assemblea 
Capitolina n. 44/2015), su un totale di 45 schede presentate, sono però ancora oggi 

bloccati. I lavori legittimati da bando pubblico avrebbero dovuto essere inseriti nelle schede 

Merloni del successivo assestamento di bilancio, con conseguente definizione del 

prolungamento della concessione. Tutto ciò non si è ancora realizzato.  

La Commissione sta lavorando per sbloccare tutti gli interventi che negli ultimi anni sono 
rimasti fermi per "dimenticanza". È stato predisposto un atto di indirizzo in tal senso, che 

sarà presentato a breve in Aula. 

 

Realizzazione di docce e spogliatoi all’interno di ville e parchi 

È stato avviato l’iter verso la realizzazione di nuovi “punti sport” nei parchi cittadini: 

spogliatoi, armadietti e docce da usare nei parchi e nelle ville storiche romane, dopo una 

corsa o qualsiasi altra attività sportiva all’aria aperta. Il progetto consiste nel recuperare il 

patrimonio inutilizzato e, a tal fine, la Sovrintendenza capitolina ha già fornito alla 

Commissione un censimento: basandosi su dati certi è stato possibile iniziare a toccare con 

mano la situazione. Il dipartimento Ambiente ha individuato otto strutture potenzialmente 

idonee ad ospitare i nuovi punti sport: il primo sopralluogo per verificarne lo stato 

manutentivo sarà quello effettuato presso gli ex bagni pubblici di Villa Ada, fino a qualche 

anno fa gestiti da AMA ma ormai chiusi da tempo. 

 

Aggiornamento della regolamentazione 

Regolamento per gli Impianti sportivi comunali 

La gestione degli Impianti sportivi di Roma deve essere trasparente e corretta, infatti uno 

degli obiettivi primari che la Commissione si pone è quello dell’approvazione del nuovo 

Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale. Quello attuale è stato superato 

dalla normativa nazionale e di fatto non è mai stato applicato. Punto di partenza del lavoro 

della Commissione consiste nella classificazione degli impianti sportivi, sulla base di una 

prima ipotesi di distinzione degli impianti stessi elaborata dalla COGISCO. Si è partiti 

stabilendo una distinzione tra “grandi impianti” per intrattenimento sportivo e “piccoli 

impianti” destinati alla pratica sportiva in sé stessa.  Questi vengono classificati a loro volta 

in ulteriori classi a seconda dei servizi erogati ad esempio, la presenza di servizi di ristoro o 

commerciali aperti anche al pubblico, servizi che evidentemente costituiscono un’ 

importante fonte di sostegno economico alla gestione degli impianti. 

 

Aggiornamento delle tariffe comunali 

Roma Capitale promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l’attività 
sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, a rimuovere le 

discriminazioni esistenti e a determinare condizioni di pari opportunità per l’accesso alla 

pratica sportiva. 

Uno degli strumenti attraverso i quali Roma Capitale realizza questo obiettivo sono le tariffe 

a carico dell’utenza degli impianti sportivi comunali affidati in concessione a terzi, 
fissandone un tetto massimo. 
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L’ultima revisione di tali tariffe risale alla stagione sportiva 2014-2015. La Commissione ha 

dunque deciso di affrontare il tema. Gli interventi da prevedere riguardano: 

 nuove attività sportive (ad esempio il padel non è attualmente regolato); 

 aggiunta dell’IVA (no alle attività di insegnamento, sì alle attività commerciali); 

 pagamenti anticipati (non più di tre mensilità, a meno di abbonamenti scontati); 

 sconti famiglia (15% di riduzione al secondo familiare; 30% al terzo familiare); 

 regolamentazione dei servizi accessori (phon e docce); 

 regolamentazione dei “pacchetti”(non obbligatori e realmente convenienti); 

 limitazione del costo dei kit (abbigliamento tecnico). 

 

Regolamento per i Centri Sportivi Municipali 

La Commissione ha avviato l’iter verso la definizione di nuovi criteri di valutazione delle 
offerte per aggiudicare gli spazi dedicati allo sport nei centri sportivi municipali. I temi 

trattati sono stati:  più sicurezza (defibrillatore presente in tutte le scuole, come da 

normativa), più spazio ai giovani operatori per liberarli da dinamiche poco chiare e corrosive 

della loro professionalità, più ascolto delle esigenze della cittadinanza sul territorio, al fine 
di valutare l’opportunità di introdurre nuove attività al di là di quelle oggi maggiormente 

praticate nelle palestre scolastiche, più collaborazione tra l’Amministrazione – Comune e 

Scuola – e le Associazioni,  nonché tra le associazioni stesse (evitando una competizione che 

in passato si è dimostrata dannosa). Il CODAS, ha elaborato una prima bozza di documento 

che tiene conto della qualità dei nuovi progetti senza perdere di vista l’esperienza di chi 
opera nel settore da tempo. Si è registrato in sede di discussione un consenso unanime 

sull’importanza di dare spazio alle categorie svantaggiate, di assolvere l’impegno di 

mantenere tariffe agevolate e di  tenere conto dei curricula degli operatori impiegati.  

 
Promozione dell’attività sportiva 

Portale sugli impianti sportivi di Roma Capitale 

Gli impianti sportivi pubblici devono poter essere facilmente accessibili e perfettamente 

fruibili per tutti i cittadini. Ecco perché è stato messo in atto il lavoro verso la pubblicazione 

del nuovo portale informativo: i servizi sportivi offerti dal Comune saranno disponibili in 

un'unica "bacheca" online, nella quale verranno comunicati i giorni e gli orari di apertura 

degli impianti, le discipline sportive praticate, le tariffe applicate. Iniziative simili erano già 

state intraprese in passato, affidando i progetti in appalto a ditte esterne, col risultato di 

spendere diversi milioni di euro per ottenere risultati destinati a scadere: le piattaforme 

erano infatti ospitate su domini esterni e, una volta terminato il periodo di affidamento, 

rimosse dal web. Il nostro progetto sarà realizzato internamente, senza aggiunta di costi a 

carico del Comune e senza date di scadenza. 

 

Portale sugli eventi sportivi in programma 

Tutti i fine settimana il territorio comunale ospita manifestazioni sportive di vario genere: 

dalle competizioni agonistiche, ai tornei amatoriali, agli eventi promozionali. Molto spesso, 

però, i cittadini non ne sono a conoscenza. 

Obiettivo della Commissione è dar vita a un coordinamento tra gli uffici Comunicazione, 

Patrocini e Cerimoniale al fine di pubblicare tutte le informazioni di interesse generale su 

un’area del portale istituzionale che possa diventare, nel corso del tempo, un punto di 

riferimento per tutti coloro che cercano sport nella capitale, a partire dagli stranieri (il 

turismo sportivo è un fenomeno in continua crescita). 

 

Linee guida per eventi sportivi sostenibili 

L’obiettivo è duplice: da un lato fornire uno strumento a costo zero che possa contribuire 

alla promozione degli eventi sportivi “minori”, dall’altro predisporre degli standard al fine di 

giungere ad un programma di razionalizzazione e gestione sostenibile degli eventi sportivi 
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cittadini. Si è già provveduto a coinvolgere il Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale 

(da cui dipendono, tra l’altro, tutti i canali social) ed alcuni importanti organizzatori e/o 

coordinatori di gare podistiche su strada (maratona di Roma, Roma – Ostia, il Miglio di 

Roma, Fidal). La Commissione lavorerà affinché le manifestazioni sportive siano il più 

possibile compatibili con le esigenze della città, ad esempio, promuovendo quelle che si 

svolgono senza impattare sulla circolazione stradale (utilizzando gli spazi disponibili nei 

parchi o in periferia), oppure quelle che si svolgono in strutture comunali senza comportare 

un aggravio di costi per l’Amministrazione. 

 

Pedalo per Amatrice 

Nell’ambito di quel che riguarda l’utilizzo di impianti comunali per eventi sportivi la 

Commissione ha seguito la richiesta di ospitare nello stadio “Nando Martellini” la quinta 

edizione della Granfondo Campagnolo Roma, uno dei più importanti eventi del calendario 

ciclistico nazionale. 

Domenica 9 ottobre, parallelamente alla Granfondo Campagnolo, le strade del centro hanno 

ospitato una grande pedalata di solidarietà. Per la prima volta l'iscrizione a un evento 

sportivo è stata effettuata tramite il pagamento di una quota di partecipazione versata 

direttamente a Roma Capitale. Sono stati raccolti quasi tremila euro. 

 

Altre attività 

Pagamento dei canoni e dei mutui in essere sugli impianti sportivi 

I canoni annuali per la concessione degli impianti sportivi comunali ammontano 
potenzialmente a 1.179.647,04 euro. La maggior parte dei concessionari (il 65%) è in regola 

con i pagamenti, le somme mancanti ammontano però a 4.417.632,67 euro. 

In aggiunta ci sono i mutui per la realizzazione di nuovi impianti e garantiti dal comune: su 
un totale di 19.912.726,94 euro, i mancati pagamenti sono già costati a Roma Capitale 

4.003.931,99 euro.  

La Commissione si farà carico della rinegoziazione dei mutui, i cui tassi sono in alcuni casi 

ai limiti dell’usura, e di una verifica della redditività degli impianti: a volte, infatti, il 
problema è a monte, ovvero nella non redditività della gestione e, quindi, nella non 

sostenibilità del finanziamento delle somme corrispondenti. 

 

Gestione della partecipazione  

Una novità assoluta rispetto al passato è stata, da subito, la presenza di un gran numero di 

uditori: i cittadini, che siano utenti sportivi, gestori di impianti, rappresentanti di 

associazioni o giornalisti, devono poter partecipare attivamente al percorso di riforma 

intrapreso dalla nuova Amministrazione. Di conseguenza, gli spazi che andavano bene 

prima, quando alle sedute partecipavano soltanto i commissari, oggi non sono più idonei. 

Per questo motivo la sede di gran parte degli incontri è stata trasferita alla “Casa della 

Città”.  

Inoltre, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi prefissati, alla luce di un’attività 

incentrata sulle necessità, le esigenze e il rispetto degli utenti e dei cittadini in generale, la 

Commissione incentiva  e promuove la partecipazione di questi ultimi, in veste di privati 

fruitori dei servizi sportivi comunali, ma anche di rappresentanti di Associazioni Sportive, 

accogliendo proposte, progetti, richieste e segnalazione. Tali comunicazioni, che 

pervengono, oltre che per le vie ufficiali di protocollo, tramite e-mail o contatto telefonico e 

che sono numerosissime, vengono organizzate e gestite in un primo momento dai 

componenti del gruppo di lavoro, per essere poi sottoposte all’attenzione del Presidente che 

le analizza e valuta volta per volta una modalità di azione o intervento. 


