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 Verbale n. 75 del 28/06/2017                                                                      RQ/             del        /        / 

 

 

                                                                 S.P.Q.R. 
  ROMA  

 
  X COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE 

PERSONALE STATUTO SPORT  
 
 
 
Seduta del 28 giugno 2017 
 
L’anno duemila diciassette, il giorno 28 del mese di giugno, previa regolare convocazione per le ore 11.00 si 
è riunita, presso la Sala Commissioni di Via del Tritone, 142 (St. 406), la X Commissione Capitolina 
Permanente Personale Statuto Sport per l’esame del seguente ordine del giorno: 
 

1. Audizione Assessore alla Città in Movimento Dott.ssa Linda Meleo: aggiornamento sui progetti 

realizzati e da realizzare, relativi agli impianti sportivi comunali previsti su aree interessate dal PUP; 

2. Audizione Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini Dott. Daniele Frongia: 

ripartizione dei fondi disponibili per la promozione sportiva 

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per la X Commissione Capitolina Permanente – Personale Statuto e Sport: 

 

Il Consigliere Angelo Diario Presidente 11.00 – 12.28 

Il Consigliere Roberto Di Palma Componente 11.24 – 12.28 

Il Consigliere Ghera Fabrizio Componente 11.50 – 12.28 

Il Consigliere Carola Penna Componente 11.24 – 12.28 

Il Consigliere Gemma Guerrini Art. 88 in sostituzione 11.27 – 12.28 

Il Consigliere Monica Montella Art. 88 in sostituzione 11.45 – 12.28 

 

Assiste in qualità di Segretario, Arianna Berardi; 
 
Il Presidente Diario, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente per la validità 
dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 90 del Regolamento del Consiglio Comunale, alle ore 11.24 dichiara aperta 
la seduta. 
 
Il Presidente Diario ringrazia la collaboratrice dell’Assessore alla Città in Movimento Dott.ssa Linda Meleo 
che fornirà gli aggiornamenti sulla situazione relativa al primo punto all’ordine del giorno. 
 
Carla Celestini (Assessorato Città in Movimento): spiega che, a seguito della ricognizione fatta, sono 
stati individuati pochissimi PUP dove ci sono gli impianti sportivi. Di questi, due PUP sono particolarmente 
problematici: quello di Via Como e quello di Campo Testaccio, due sono ultimati e funzionanti uno di questi è 
Campo Artiglio (municipio II), poi c’è Via Gela dove in principio si era prevista una piscina e 
successivamente a seguito di accordi con il Municipio si è deciso di realizzare un campo di pallacanestro, 
una pista da corsa e un baby park per soddisfare le esigenze della cittadinanza. Per quanto riguarda Via 
Como siamo in attesa del collaudo richiesto all’Ing. Botta che sarà concluso alla fine di luglio e per agosto si 
avrà l’incartamento, per quanto riguarda Campo Testaccio si attende l’approvazione in Assemblea Capitolina 
della delibera per l’espunzione dal PUP approvata già in Giunta. Una volta espunto il campo verrà preso in 
carico dal Dipartimento Sport. 
 
Ing. Rodolfo Gaudio (PAU): chiarisce che Via Como è un parcheggio interrato nella cui realizzazione sono 
emersi dei reperti archeologici che hanno richiesto un controllo da parte della Sovrintendenza, e questo ha 
comportato il blocco dei lavori. Pertanto in corso d’opera il progetto iniziale è stato modificato, il collaudo 
richiesto serve a verificare dunque qual è la situazione attuale. Per quanto riguarda Campo Testaccio 
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l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza della concessione, il Tar e il Consiglio di Stato hanno 
riconosciuto in carico al concessionario una serie di inadempimenti, a seguito della sentenza 
l’Amministrazione ha la necessità di ridefinire l’area in questione, da un punto di vista urbanistico oggi questo 
è un PUP, ma dal momento che non c’è la possibilità di realizzare un parcheggio si è deciso di predisporre la 
delibera di espunzione dal PUP e quindi l’area torna ad essere disposizione del Comune e riassegnata al 
Dipartimento Sport. Per quanto riguarda il PUP tra Via Adria e Via Gela anche qui sopra era prevista una 
piscina che non è stata realizzata, quindi il Municipio dopo uno studio di fattibilità ha proposto di realizzare 
un campo di pallacanestro. Un esempio virtuoso è rappresentato da Via Portuense dove sopra il parcheggio 
è stato realizzato un bocciofilo. 
 
Il Presidente Diario: afferma che, a settembre verrà richiesto un aggiornamento della situazione e domanda 
se per quanto riguarda Via Como il concessionario ha messo per iscritto l’intenzione di procedere alla messa 
in sicurezza. 
 
Ing. Rodolfo Gaudio (PAU): risponde che il concessionario ha assicurato la disponibilità per la messa in 
sicurezza. 
 
Carola Penna (Consigliera): chiede se è possibile effettuare dei controlli. 
 
Ing. Rodolfo Gaudio (PAU): risponde che non è competenza del Dipartimento ma è possibile fare una 
richiesta al Municipio che può mandare i vigili a fare una verifica. 
 
Thaya Passarelli (Associazione Carte in Regola): interviene dicendo che l’Associazione sperava di 
incontrare direttamente l’Assessore alla Città in Movimento in quanto è interessata alla questione di Via 
Como a seguito delle tante segnalazioni dei cittadini che richiedono la messa in sicurezza dell’area. Il 
concessionario ha dichiarato più volte la messa in sicurezza anche se poi i rappresentati del Comitato di Via 
Como hanno verificato che non è stato così, chiede pertanto di fare una verifica. Sollecita anche il collaudo 
all’Ing. Botta. 
 
Ghera Fabrizio (Consigliere): suggerisce di inserire nella Delibera di espunzione dal PUP anche un 
termine ultimo di consegna dell’area. Chiede se ci sono aggiornamenti su Lodi. 
 
Carla Celestini (Assessorato Città in Movimento): per quanto concerne Lodi la problematica è che il 
campo di calcio non è sopra il PUP ma è adiacente a quello della parrocchia. 
 
Ghera Fabrizio (Consigliere): spiega che il problema è rappresentato dal fatto che per realizzare il PUP è 
stato eliminato il campo di calcio di Portonaccio, fa presente che diverse associazioni sportive di zona sono 
interessate alla realizzazione del campo, ma è tutto bloccato a causa del fallimento della ditta a cui è 
assegnata l’area. Afferma di aver presentato un esposto denunciando la situazione di pericolo perché, a 
seguito di un sopralluogo, ha riscontrato che in quell’area ci sono arbusti e sterpaglia molta alta e con il 
caldo in aumento è sufficiente un mozzicone per far scoppiare un incendio.  
 
Carla Celestini (Assessorato Città in Movimento): si sta valutando con l’Avvocatura e i curatori 
fallimentari la direzione da seguire per predisporre una delibera di espunzione di tutti i PUP che non hanno 
più ragione di essere, si sta verificando quelli che sono da riconsegnare e quelli che sono quasi ultimati tra 
cui San Giuseppe Artigiano e Lodi. 
 
Il Presidente Diario: passa al secondo punto all’ordine del giorno relativo al finanziamento per gli eventi 
sportivi spiegando che è stato pubblicato sul sito del Comune un avviso per la presentazione delle domande 
di accesso ai contributi per la promozione sportiva e che c’è tempo fino al 31 ottobre per aderire 
presentando i progetti per il 2018. Il budget stanziato è di 700 mila euro e il regolamento classifica le 
iniziative/progetti finanziabili in sei tipologie. Passa ad illustrare come sono state suddivise le quote di 
finanziamento per ogni voce individuata dall’art. 2 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 264/2003. 
 
Nereo Benussi (Codas Roma): chiede se le percentuali stanziate sono per singolo evento o per tutti gli 
eventi rientranti in quella voce. 
 
Il Presidente Diario: risponde che le percentuali stanziate sono per tutti gli eventi rientranti in ogni singola 
voce. Anticipa che per la promozione sportiva per l’anno 2017, il cui bando è ormai chiuso, il budget 
stanziato è di 700 mila euro e sono arrivate richieste per 4 milioni di euro. Inoltre sottolinea che l’Assessorato 
ha a disposizione un budget di 400 mila euro per il finanziamento delle politiche giovanili, in questo caso le 
domande pervenute sono molte di meno, quindi avanzeranno dei fondi che andranno a confluire ed 
aumentare il budget per il 2018. 
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In base all’Ordine del Giorno, ritenendo esaurita la discussione, il Presidente alle ore 12.28 chiude la seduta 
della Commissione. 
 
 
                      
                        Il Presidente                                                       Il Segretario 
            (Angelo Diario)                                                            (Arianna Berardi) 
 
 

                                                                                                
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del…………………………. 
                       
          
                
                       Il Presidente                                                       Il Segretario 
           (Angelo Diario)                                                            (Arianna Berardi) 
 


