COMMISSIONE X - PERSONALE, STATUTO E SPORT
RELAZIONE SEMESTRALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
Febbraio 2017

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 politicoamministrativo 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
Bonamici
Daniela

Caliò Cristina

Dario Claudia

-

Attività Svolte
gestione protocollo entrata / uscita
gestione acquisti/spese Commissione (sub- agente contabile)
supporto alle richieste di autorizzazione per lo svolgimento di eventi
sportivi
realizzazione “punti sport” nelle aree verdi cittadine
redazione comunicati stampa e comunicazione sui social
rapporti con i media e analisi impatto attività comunicative
redazione e semplificazione linguaggio atti amministrativi
revisione tariffe discipline sportive
attività di segreteria (gestione agenda, rubrica contatti, segnalazioni)
redazione nuovo Regolamento centri sportivi municipali
revisione tariffe discipline sportive
rubrica interattiva impianti sportivi comunali
pagina web eventi sportivi
open data Commissione
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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
Raviglia Sandro

Tigani Daniele

-

Attività Svolte
convocazione commissioni e attività correlate
rubrica interattiva impianti sportivi comunali
rapporti con il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti
Europei
messa a norma impianti sportivi
revisione tariffe discipline sportive
redazione nuovo Regolamento impianti sportivi comunali
redazione nuovo Regolamento impianti sportivi municipali
redazione pareri tecnici e istruttorie delle sedute di commissione

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.
Obiettivo primario della Commissione è promuovere lo sport di cittadinanza, sviluppando
l’idea di una “città del buon vivere” tra benessere ed integrazione. Non lo sport d’élite,
dunque, ma lo sport per tutte/i nessuna/o esclusa/o che crea aggregazione, muove
socialità e rimuove discriminazione. Lo sport, in quanto veicolo di valori etici, di solidarietà,
rispetto, tolleranza, spirito di gruppo è attività essenziale per lo sviluppo della persona e,
dunque, deve considerarsi parte “del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna”.
L’attività della Commissione ha preso avvio con il definire l’iter per la messa a norma di tutti
gli impianti sportivi comunali e garantire la loro corretta gestione ed accessibilità, secondo
quanto stabilisce la legge comunitaria e nazionale dal momento che, ad oggi, quasi tutti gli
impianti pubblici non sono in regola.
Un altro importante obiettivo consiste nell’approvazione dei nuovi regolamenti, quello per i
Centri Sportivi Municipali e quello per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. Lo
scopo è pubblicare bandi che prevedano criteri concreti ed omogenei di valutazione delle
offerte, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Per raggiungerlo 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, al fine di instaurare un
rapporto di reciproca collaborazione con i concessionari. Strettamente correlato al nuovo
regolamento è l’aggiornamento del tariffario comunale.
Ulteriore finalità della Commissione è istituire una nuova piattaforma informativa sul
portale istituzionale relativa agli impianti sportivi comunali per ottimizzarne la fruizione. I
servizi sportivi offerti dal Comune saranno disponibili in un'unica "bacheca" online, nella
quale verranno divulgati giorni e orari di apertura degli impianti, discipline sportive
praticate, servizi offerti e tariffe applicate.

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 dai
cittadini.
Nella prima fase di lavoro la Commissione ha avviato un rapporto con i vertici
dell’Amministrazione a capo di strutture quali i Dipartimenti Sport, Innovazione
Tecnologica, Ambiente, Comunicazione oltre, naturalmente, all’Assessorato allo Sport.
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Nell’arco del primo semestre il Presidente ha convocato 34 sedute (oltre a 6 congiunte con
altre Commissioni Capitoline) tutte “valide” risultando sufficiente il numero minimo di
Commissari presenti stabilito per la validità legale della seduta. Di seguito la tabella
dettagliata delle convocazioni con data, sede e argomento iscritto all’ordine del giorno.
Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

27 luglio 2016,
ore 11:30
30 agosto 2016,
ore 11:30
31 agosto 2016,
ore 11:30
6 settembre
2016, ore 9:30

Sede

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

Via del Tritone 142

Affidamento del Palazzetto dello sport

Via del Tritone 142
Via del Tritone 142

7 settembre
2016, ore 11:30

Piccola
Protomoteca

8 settembre
2016,
ore 11:30
13 settembre
2016, ore 9:00
14 settembre
2016, ore 11:30
21 settembre
2016, ore 11:30
23 settembre
2016, ore 12:30

Circ.ne Ostiense
191 (Dip. Tutela
Ambiente)

28 settembre
2016, ore 11:30
30 settembre
2016, ore 11:30
5 ottobre 2016,
ore 11:30
7 ottobre 2016,
ore 11:30
11 ottobre 2016,
ore 9:30
12 ottobre 2016,
ore 11:30
18 ottobre 2016,
ore 10:00
19 ottobre 2016,
ore 11.30

Via del Tritone 142
Via Capitan
Bavastro 94
Via del Tritone 142
Via del Tritone 142
Via del Tritone 142
Casa della Città
Via del Tritone 142
Casa della Città
Casa della Città
Via del Tritone 142
Casa della Città
Via del Tritone 142

19

25 ottobre 2016,
ore 10.00

Casa della Città

20

26 ottobre 2016,
ore 11.30

Via del Tritone 142

21
22
23

24

2 novembre 2016,
ore 11.30
8 novembre 2016,
ore 10.00
9 novembre 2016,
ore 11.30
15 novembre
2016, ore 10.00

Ordine del giorno

Via Capitan
Bavastro 94
(Direzione Sport)

Via del Tritone 142
Casa della Città

Comunicazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico
degli impianti sportivi comunali
(Congiunta con Commissione Scuola) - graduatorie supplenze
brevi (convocata da Comm. Scuola)
Problematiche relative all'affidamento in gestione delle palestre
scolastiche per l’attività sportiva dei Centri Sportivi di Municipio
(congiunta con Comm. Scuola)
(Congiunta con Commissione Urbanistica) - problematiche
riguardanti il Punto Verde Qualità – Parco della Madonnetta
(convocata da Comm. Urbanistica)
Realizzazione di punti sport nelle ville e giardini storici di Roma;
Audizione Sovraintendenza, Dip. Ambiente, Dip. Patrimonio
Implementazione della messa in regola degli impianti sportivi
comunali
Verso il nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali:
criteri di classificazione degli impianti
Programmazione eventi sportivi: corse su strada
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.)
Verso il nuovo regolamento per i centri sportivi municipali:
criteri di valutazione delle offerte
Audizione Avv. Antonio De Santis: linee Programmatiche in
materia di personale
Audizione GESIS; aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo degli
impianti sportivi comunali
Pagamento dei canoni di concessione, aggiornamento sulle
morosità
Realizzazione di punti sport nelle ville e giardini storici di Roma
– aggiornamento
Verso il nuovo Regolamento per gli impianti sportivi comunali:
criteri di valutazione delle offerte
Situazione del Campo di Valle Aurelia – Parco del Pineto
Audizione Ing. Carolina Cirillo – Direttore Dip. Innovazione
Tecnologica per aggiornamento su prototipo portale impianti
sportivi comunali; valutazione pubblicazione informazioni
provenienti dai Servizi Cerimoniale, Coordinamento eventi
cittadini e Ufficio Patrocini
Discussione ed espressione parere su richiesta proroga
dell’efficacia delle graduatorie concorsuali di Roma Capitale
attualmente vigenti, per trasmissione alle Commissioni
Parlamentari della Camera dei Deputati
Audizione ENDAS su palestra di via Sannio
Situazione Palestra IC Gaio Cecilio e Piscina di Via Taverna

Via del Tritone 142

(Congiunta con Mobilità) - Audizione Istituto del Credito
Sportivo - Situazione insoluti relativa ai mutui erogati a favore
dei concessionari degli impianti sportivi

Casa della Città

Implementazione barriere divisorie Stadio Olimpico - Audizione
Roma Servizi per la Mobili
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Data
25
26
27

16 novembre
2016, ore 11.30
23 novembre
2016, 0re 11.30
28 novembre
2016, ore 10.00

Sede
Via del Tritone 142
Via del Tritone 142
Via del Tritone 142

Ordine del giorno
Campo Artiglio (Via Boemondo 7) - stato dell'arte e possibile
affidamento della palestra
Audizione SIMU - Impianto Largo Serafino Cevasco (Antonio Nori)
- ATI Tor Tre Teste
Discussione Generale Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

28

29 novembre 2016,
Casa della Città
ore 10.00

Presentazione Prototipo definitivo nuova Rubrica Interattiva
Impianti Sportivi Comunali

29

30 novembre 2016, Impianto Sportivo
ore 10.00
Via Boemondo 7

Sopralluogo Impianto Sportivo Via Boemondo 7 (Consorzio Artiglio
Srl)

30

06 dicembre 2016,
ore 11.30

Via del Tritone 142

(Congiunta Bilancio) - Analisi e discussione Bilancio 2017 - 2019

31

14 dicembre 2016,
ore 14.10

Anticamera Ufficio
Presidenza
Approvazione Verbali 23/11/2016 e 30/11/2016
Assemblea Capitolina

32

11 gennaio 2017,
ore 11.00

Capitan Bavastro

PUP Via Como

33

16 gennaio 2017,
ore 14.00

Via Libero Leonardi
106

Sopralluogo presso lo Skate Park

34

18 gennaio 2017,
ore 11.30

Via del Tritone 142

35

23 gennaio 2017,
ore 10.30

Sala delle Bandiere

36

27 gennaio 2017,
ore 11.00

Sala del Carroccio Palazzo Senatorio

37

1 febbraio 2017,
ore 11.30

38

3 febbraio 2017.
ore 9.00

Via Capitan
Bavastro 94

39

7 febbraio 2017,
ore 10.00

Casa della Città

40

8 febbraio 2017,
ore 11.30

Via del Tritone 142

Via del Tritone 142

Approvazione Verbali del 02/11/2016, 08/11/2016, 09/11/2016,
15/11/2016, 16/11/2016, 28/11/2016, 29/11/2016,
14/12/2016.
e programmazione prossime attività della commissione
(Congiunta Bilancio) - Richieste di autorizzazione all'esecuzione
di lavori di manutenzione straordinaria e rideterminazione della
durata delle concessioni: stato dell'arte e tempi per la
risoluzione delle domande sospese
Coperture pressostatiche temporanee e stagionali ad uso
sportivo
Dal Documento Unico di Programmazione al Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: Lavori propedeutici, analisi degli obiettivi
ed individuazione degli strumenti per la loro misurazione
(Congiunta Mobilità) - Trasporti e Viabilità in occasione della
XXIII Maratona di Roma
Illustrazione della bozza di Regolamento impianti sportivi
comunali predisposta da Assessorato e Presidenza della
commissione
Illustrazione della proposta di Regolamento centri sportivi
municipali a firma della Consigliera Celli

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
pienamente 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 stessi, ad una veloce evasione
delle pratiche da parte degli uffici.
A seguito di un incontro con i rappresentanti del Dipartimento Sport, del PAU e del SIMU è
stata tracciata una linea d’azione concreta, individuando il primo obiettivo nel presentare
una fotografia dell’attuale situazione di tutti gli impianti sportivi comunali, con particolare
attenzione alla questione sicurezza, avvalendosi del contributo dei concessionari (seguendo
il modello predisposto da GESIS) 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 da anni
troppi ostacoli.
Nel caso in cui un impianto sportivo pubblico necessiti di interventi, quando
l’amministrazione non ha in bilancio dei fondi disponibili, ricorre al finanziamento (parziale
o integrale) dei concessionari. La controprestazione da parte amministrativa è stata, fino
all’approvazione del D. Lgs. n. 50/2016, la rideterminazione della durata della concessione.
Questo meccanismo serviva ad evitare l'interruzione della continuità del servizio pubblico
che a volte senza questi interventi rischia di essere sospeso.
Dal 2011 ad oggi, molti interventi autorizzati dall’Amministrazione e realizzati dai
Concessionari non hanno ancora dato luogo alla rideterminazione della relativa scadenza
della concessione. Altri interventi in attesa di autorizzazione (i più datati risalgono al 2011)
sono ancora oggi in attesa di una risposta.
La Commissione ha posto la data del 15 febbraio come scadenza ultima per conoscere dai
competenti uffici dell’amministrazione (Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, Ragioneria
Generale, Avvocatura, Segretariato)) l’iter necessario per l’inserimento di questi interventi
nel piano degli investimenti.
Aggiornamento della regolamentazione
Regolamento per gli Impianti sportivi comunali
La gestione degli impianti sportivi di Roma deve essere corretta e trasparente. Uno dei
principali strumenti attraverso il quale raggiungere l’obiettivo è il Regolamento per la
concessione degli impianti sportivi di proprietà capitolina. Il nuovo regolamento parte dalla
classificazione degli impianti, sviluppando l’ipotesi di lavoro presentata dal COGISCO,
distinguendo in “grandi impianti a vocazione sportiva”, destinati anche all’intrattenimento,
“impianti sportivi a vocazione sociale”, nei quali agli spazi per la pratica sportiva si
accompagnano spazi destinati ad attività sociali, e impianti destinati alla pratica sportiva.
Il testo prodotto da Commissione e Assessorato sarà il risultato di una democratica
partecipazione dei soggetti che operano nel settore, che darà vita ad un regolamento
partecipato e condiviso in ogni sua fase, dalla bozza iniziale alla sue versione definitiva.
Sono state convocate tre sedute, l’ultima delle quali lo scorso 7 febbraio, con la
partecipazione dell’Assessore Frongia e del Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, cui
seguirà un tavolo tecnico formato da Enti, Associazioni di categoria e dal tavolo di lavoro
Sport M5S Roma.
Sarà il primo regolamento approvato a livello territoriale dopo l’entrata in vigore del nuovo
Codice degli appalti. Le principali novità introdotte saranno: 1. un evidente miglioramento
della qualità del servizio, coniugando gli aspetti sociali (accessibilità fisica ed economica) e
agonistici; 2. un nuovo rapporto fiduciario reciproco tra Amministrazione e concessionari;
3. il monitoraggio sulla qualità dei servizi sportivi e sanzioni per chi tradisce la fiducia
dell’amministrazione; 4. la protezione della destinazione d’uso degli impianti; 5. una
discrezionalità ridotta, grazie all’applicazione di criteri oggettivi e misurabili e ad un peso
preponderante dato al curriculum dei soggetti partecipanti; 6. la scelta di non puntare a
"fare cassa", prevedendo un canone a base d’asta basso e poco peso ai punteggi attribuiti
all’offerta economica e destinando i ricavi al reinvestimento in manutenzione e qualità del
servizio (comprese le attività agonistiche e sociali); 7. il divieto di proroghe per i nuovi
affidamenti, che avranno fin dall’inizio la corretta durata; 8. il ricorso (finalmente) alle gare
pubbliche, unica modalità di affidamento prevista, con deroga solo nelle more
dell'espletamento della gara, in casi eccezionali e per non più di sei mesi; 9. il
riconoscimento dei valori sociali dello sport (attività dedicate a giovani, disabili e anziani) e
la lotta alla ludopatia (no slot, video lottery, etc.).
5

Aggiornamento delle tariffe comunali
Roma Capitale promuove ed attua iniziative finalizzate a diffondere l’attività sportiva nella
città, considerandola elemento qualificante della vita sociale idoneo a rimuovere le
discriminazioni e a promuovere pari opportunità di accesso alla pratica sportiva.
Uno strumento attraverso cui l’Amministrazione realizza questo obiettivo sono le tariffe
applicate all’utenza degli impianti sportivi comunali affidati in concessione a terzi,
fissandone un tetto massimo. L’ultima revisione risale alla stagione sportiva 2014-2015; la
Commissione ha dunque deciso di affrontare il tema, invitando alla condivisione del proprio
lavoro gli stessi concessionari e convocando, a tal fine, una serie di incontri.
Il nuovo tariffario, elaborato con il supporto degli esperti di ciascuna disciplina sportiva
praticata negli impianti capitolini, prenderà finalmente in considerazione gli elementi
direttamente collegati alla qualità del servizio offerto, ad esempio differenziando tra impianti
all’aperto e impianti coperti, oppure prevedendo tariffe specifiche per l’attività agonistica.
Saranno, inoltre, regolati anche i servizi aggiuntivi come l’uso di docce e phon, che risultano
“dimenticati” dal tariffario comunale vigente.
Regolamento per i Centri Sportivi Municipali
La Commissione ha avviato l’iter per l’aggiornamento dell’ormai superato regolamento per
l’utilizzo delle palestre scolastiche.
È stata convocata una prima seduta sull’argomento, al fine di definire i 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 previsto dalla 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 oltre a
quelle maggiormente praticate nelle palestre scolastiche ad oggi; maggiore 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 illustrato ai commissari una prima bozza di testo, 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.
In collaborazione con la Commissione Scuola è stato organizzato un incontro con il
Direttore dell’Ufficio Politiche Sportive e Scolastiche del MIUR, al fine di avviare una
procedura per stipulare un protocollo d’intesa che miri ad omologare le condizioni di utilizzo
dei centri sportivi municipali in orario extrascolastico su tutto il territorio comunale e ad
ottimizzare la fruibilità e la qualità dei servizi offerti. A tal fine si è avviato un dialogo con
CONI Lazio, che nei mesi scorsi ha stipulato un protocollo d’intesa per la creazione di un
“Sistema Sportivo Territoriale” sia con la Città Metropolitana sia con altre province della
regione.
Nuove disposizioni su tensostrutture e coperture pressostatiche
Ad oggi le norme esistenti, sia legislative che regolamentari, creano un sistema di
riferimento molto confuso, su cui sono intervenute varie sentenze della giustizia
amministrativa (Consiglio di Stato). Durante una apposita seduta di Commissione sono
state evidenziate tre possibili soluzioni. 1) scrivere un regolamento ad hoc, alla stessa
stregua di altri Comuni (ad esempio Terracina); 2) aggiornare il Regolamento Edilizio; 3)
inserire un articolo dedicati nel nuovo Regolamento sugli impianti sportivi comunali.
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È stato inoltre effettuato un approfondimento volto a chiarire le modalità autorizzative
all'installazione delle coperture temporanee e di quelle stagionali, la cui durata massima è
stata ampliata dai vecchi 3 mesi agli attuali 8 mesi dopo l'entrata in vigore della Legge
Regionale del 31 dicembre 2016: per l’installazione temporanea e per esigenze specifiche e
non strettamente funzionali al normale utilizzo, gli uffici competenti potrebbero autorizzare
l’installazione di strutture leggere mediante un “nulla osta”; per l’installazione di coperture
a carattere stagionale, quindi ripetitivo e strettamente funzionale al normale utilizzo, è
necessaria una Delibera di Assemblea Capitolina ovvero di Giunta Capitolina.
Promozione dell’attività sportiva
Supporto nelle pratiche di richiesta autorizzazioni per eventi sportivi
La promozione dello sport passa anche nello snellimento delle procedure necessarie alla
realizzazione di eventi. Gli Uffici ai quali devono rivolgersi gli organizzatori di eventi a Roma
sono: per la richiesta di autorizzazione al Gabinetto del Sindaco – Ufficio Eventi Cittadini;
per la richiesta di patrocinio al Gabinetto del Sindaco – Ufficio Patrocini; per conoscenza
all’Assessorato allo sport, alla Presidenza del Municipio dove si svolge l’evento.
La Commissione ha offerto il proprio supporto, fino - in alcuni casi - a prendere parte alle
conferenze dei servizi, ai seguenti eventi: Granfondo Campagnolo, Maratona di Roma,
Internazionali d’Italia, Sei Nazioni, Corri a San Valentino, Corsa del Ricordo, Trofeo Lidense,
Xmilia, la Pedalata dei Babbi Natale.
Linee guida per eventi sportivi sostenibili
L’obiettivo è duplice: fornire uno strumento “a costo zero” che possa contribuire alla
promozione degli eventi sportivi “minori” e predisporre gli standard al fine di giungere ad un
programma di razionalizzazione e gestione sostenibile degli eventi sportivi 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, Bancari Romani, Atleticom,
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.
Rubrica Interattiva sugli impianti sportivi e pagina eventi 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
della nuova rubrica interattiva: 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. In un’ottica di collaborazione che punta
all’efficienza, la Commissione ha conferito l’incarico di impostare il progetto ai referenti
tecnici del Dipartimento Innovazione Tecnologica che gestiscono il portale istituzionale e ha
coinvolto i redattori web del Dipartimento Sport per l’effettiva realizzazione e il continuo
aggiornamento della rubrica.
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Inoltre tutti i fine settimana il territorio comunale ospita competizioni agonistiche, tornei
amatoriali, eventi promozionali. Obiettivo della Commissione è dar vita a un coordinamento
tra gli uffici istituzionali (Comunicazione, Patrocini e Cerimoniale) al fine di pubblicare tutte
le informazioni di interesse generale in una pagina apposita che possa diventare, nel corso
del tempo, un riferimento per tutti coloro che cercano sport nella capitale, a partire dagli
stranieri (il turismo sportivo è un fenomeno in continua crescita).
Diffusione dello sport nei parchi
La Commissione ha contattato FIDAL Lazio per offrire supporto alla realizzazione del
“Progetto Parchi”, che la Federazione è riuscita a realizzare in altri quattro comuni d’Italia.
È stato individuato il Parco degli Acquedotti. Il progetto consiste nella realizzazione di
percorsi certificati ed indicati con dei pannelli informativi posti all’ingresso del parco.
Anche FIR Lazio (Federazione Italiana Rugby) è interessata alla pratica dello sport nei
parchi cittadini. Sono in fase di studio numerosi eventi, dedicati in particolare ai bambini,
compreso il touch rugby.
È stata avviata un’istruttoria per 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.
Altre attività
Gestione della partecipazione
Novità assoluta rispetto al passato è stata, fin dall’inizio delle attività di Commissione, la
presenza di un gran numero di uditori. I cittadini, che siano utenti sportivi, gestori di
impianti, rappresentanti di associazioni o giornalisti, sono stati invitati a partecipare al
percorso di riforma intrapreso dalla nuova Amministrazione con proposte, progetti, richieste
e segnalazioni. Di conseguenza, gli spazi che fino alla scorsa consiliatura sono stati
sufficienti, quando le sedute erano poco partecipate, si sono rivelati non più idonei. Per
questo motivo la sede di gran parte degli incontri è stata trasferita alla “Casa della Città”.

8

