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  Al Presidente dell’Assemblea Capitolina 
  Dott. Marcello De Vito 
  

       Al Segretario Generale 
       Dott. Pietro Paolo Mileti 
 

Al Direttore della Direzione Supporto Giunta e 
Assemblea Capitolina del Segretariato Generale 
Dott. Massimo D’Amanzo 
 

 
e p.c. All’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e 

Grandi Eventi cittadini 
Dott. Daniele Frongia 
 
Al Direttore del Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili 

       Dott. Francesco Paciello 
 
       Ai Commissari della X C.C.P. 
        

 
 
 

Oggetto: Urgentissimi chiarimenti in merito alla proposta di delibera "Nuovo regolamento per gli 
impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale". 
 

Caro Presidente, Egregio Segretario, Gentili Colleghi Commissari, 
 

con riferimento alla nota protocollo n. RQ/20661 del 10 novembre 2017 avente ad oggetto "Richiesta 
urgentissima chiarimenti in merito alla proposta depositata dal Presidente della Comm. X in data 9/11/2017 
su proposta di iniziativa della X Commissione", a beneficio di tutti ripercorro brevemente le tappe che hanno 
portato alla proposta di Deliberazione con la quale Roma Capitale aggiornerà il proprio Regolamento per gli 
impianti sportivi comunali. 
 

La Commissione X ha dedicato quattro sedute all'argomento, di cui si allegano i relativi verbali: 

 il 21 settembre del 2016 è stata convocata una commissione dedicata ai criteri di classificazione 
degli impianti; 

 il 18 ottobre del 2016 è stata convocata una commissione dedicata ai criteri di valutazione delle 
offerte; 

 il 7 febbraio del 2017 è stata convocata una commissione con il seguente ordine del giorno 
"Audizione Assessore con delega allo sport Daniele Frongia sul nuovo Regolamento degli Impianti 
Sportivi Comunali: illustrazione della bozza del testo e condivisione dei lavori tra soggetti coinvolti; 

 il 2 agosto 2017 è stata convocata una commissione con il seguente ordine del giorno "Stato 
avanzamento lavori “Regolamento Impianti Sportivi Comunali”; 

Nelle prime tre la Consigliera Celli è stata presente direttamente, mentre nella quarta è intervenuto 
un suo collaboratore, Alessandro Del Missier, che ha partecipato attivamente alla discussione, come è ben 
riportato nel relativo verbale. 



 
         X Commissione Assembleare Permanente 
         Personale Statuto e Sport 
         Prot. RQ/20749  del 13/11/2017 
 
 

 
 

X Commissione Capitolina Permanente Personale Statuto e Sport 
Tel. 06/671072350-78904 fax 0667104680 

 
 

In qualità di Presidente della Commissione X ho dunque costantemente coinvolto i Colleghi 
Commissari e l’ultima versione del testo a loro nota è quella poi revisionata da un gruppo di lavoro di tecnici 
interni all’Amministrazione, formalmente incaricato dal Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
Paciello, al fine di arrivare ad un documento pienamente conforme alla normativa vigente. Anche tale 
metodo di lavoro è stato più volte discusso in sede di commissione.  

 
Personalmente ho riposto totale fiducia nell’operato del suddetto gruppo di lavoro nonché nella 

supervisione del Direttore Paciello. 
 

Se diversamente la Consigliera Celli non ritiene condivisibile un testo redatto con tale metodologia di 
lavoro, fondata sulla collaborazione con gli uffici, che peraltro dovranno dare applicazione al Regolamento, 
provvederò a rettificare l’oggetto della proposta di delibera, specificando che si tratta di un’iniziativa a firma 
del Consigliere Angelo Diario.

 

 
Chiedo infine precisi chiarimenti circa il riferimento della Consigliera Celli, all’art. 90 c. 5 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, che si riferisce al funzionamento delle commissioni e, in particolare, 
alla possibilità di convocare più riunioni nella stessa settimana, non riuscendo a ravvisare dove risieda la 
“grave violazione”. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

 
 

           


