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Verbale n. 64 del 25/09/2019                                                                      RQ/             del         /         / 
                                              
 

S.P.Q.R. 
  ROMA  

 
                                 X COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE 

SPORT, BENESSERE E QUALITA’ DELLA VITA 

 
 
Seduta del 25 settembre 2019 

 
L’anno duemila diciannove, il giorno 25 del mese di settembre, previa regolare convocazione per le ore 
10.30 si è riunita presso la Sala Commissioni – Stanza 406 degli uffici di Via del Tritone 142 la X 
Commissione Capitolina Permanente Sport, Benessere e Qualità della Vita per l’esame del seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Audizione Ing. Fabio Pacciani Direttore Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
relativamente alla possibilità di protrarre l’attivazione dell’impianto di riscaldamento delle strutture 
scolastiche nelle ore pomeridiane per la fruizione durante l’erogazione dei servizi ludico, motori e 
sportivi nelle palestre di proprietà del Comune di Roma (Rif. note Presidente X CCP prot. RQ/12267 
del 02/07/2019 e prot. RQ/13650 del 24/07/2019); 

 

2. Lettura ed approvazione verbali del 05/06/2019, 28/06/2019, 08/07/2019, 17/07/2019, 11/09/2019 

 
3. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti per la X Commissione Capitolina Permanente – Sport, Benessere e Qualità della Vita: 
 

Il Consigliere 
Il Consigliere 
Il Consigliere 
Il Consigliere 
La Consigliera 
 
Il Consigliere 
La Consigliera 
Il Consigliere 

Angelo Diario 
Carlo Maria Chiossi 
Daniele Diaco 
Francesco Figliomeni 
Gemma Guerrini 
 
Marco Palumbo 
Sara Seccia 
Alessandro Onorato 

Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
 
Componente 
Componente 
Componente -  In sostituzione  
(art. 88 Reg. Ass. Capitolina) 

10.30 – 11.40 
10.38 – 11.40 
10.47 – 11.18 
10.50 – 11.40 
10.30 – 11.04 
11.21 – 11.40 
10.47 – 11.40 
10.30 – 11.30 
11.00 – 11.40 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante, il Segretario della Commissione Dott. Sandro Raviglia. 
 
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 10.38 dichiara aperta 
la seduta. 
 
Il Presidente Diario introduce il primo punto dell’ordine del giorno. Nello specifico precisa che molte ASD 
concessionarie dei CCSSMM hanno domandato se sia possibile prolungare il riscaldamento delle palestre 
oltre l’orario scolastico – dietro il pagamento del relativo corrispettivo; gli ambienti, specialmente delle fasce 
serali, risultano infatti eccessivamente freddi. Per tale ragione si è richiesta la presenza, alla seduta odierna, 
del competente Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (in seguito SIMU) per verificare 
se una tale richiesta sia ipotizzabile. 
 
Il Direttore del Dipartimento SIMU Fabio Pacciani precisa che, negli istituti in cui la caldaia della palestra 
è separata dal resto della struttura, ciò avviene già. In tali casi, è sufficiente inviare la domanda di 
prolungamento al medesimo Dipartimento, che, in assenza di ulteriori impedimenti, la accoglie con esito 
positivo. Il problema tuttavia sussiste ove il riscaldamento della palestra non è separabile dalle altre aule. 
Allo stato sono pervenute, nello specifico, circa una decina di domande. Propone che i Municipi 
comunichino, con un congruo preavviso, le palestre interessate da una simile richiesta per poter verificare in 
quali strutture sia possibile prolungare l’accensione e fare una programmazione più dettagliata. 
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A tale riguardo il Presidente Diario evidenzia che una tale comunicazione potrebbe risultare utile, nell’ottica 
di una programmazione più lungo termine, anche per quegli istituti che al momento non hanno un impianto 
separato, per capire se si possa intervenire con futuri lavori di sezionamento, nel caso anche destinando le 
risorse in bilancio. 
 
Il Direttore Pacciani precisa che in taluni casi potrebbero essere sufficienti lavori di piccole entità, almeno 
per le scuole di più recente costruzione; peraltro, alcuni interventi potrebbero essere realizzati anche con 
fondi regionali. 
 
Il Consigliere Chiossi ricorda che la normativa prevede, almeno per le utenze condominiali, l’obbligo dei 
contabilizzatori di calore e domanda se si possa intervenire con qualcosa di similare anche nelle scuole.  
 
Il Direttore del SIMU precisa, tuttavia, che una gestione manuale dei contabilizzatori per una scuola non è 
praticabile facilmente come negli appartamenti.  
 
Interviene il coordinatore regionale del Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Antonio Mancuso 
evidenziando che il problema di un’eventuale accensione oltre l’orario dei riscaldamenti riguarda non solo 
l’attiva sportiva ma anche altri eventi che si svolgono nei plessi scolastici fuori dall’orario curriculare. 
 
A tale proposito il Direttore Pacciani precisa che il problema non sussiste per singole giornate (ad esempio 
nei sabati riservati agli Open Day) o per eventi sporadici (Consigli di Istituto) perché, in tali casi, il 
riscaldamento viene prolungato in tutta la struttura. Per le palestre invece la criticità è differente in quanto si 
tratta di attività continuative ma in un unico ambiente dell’istituto. Pertanto è necessario che il riscaldamento, 
per rimanere accesso, sia separabile dal resto della struttura. 
 
Il presidente Diario evidenzia che conoscere quale strutture siano già dotate di impianti separati può essere 
utile anche all’ Ufficio Scolastico per poter programmare meglio i propri eventi. Concorda dunque con il 
Dipartimento che sia utile avviare una ricognizione che renda conto di quante siano le strutture già separate 
e programmare nelle altre eventuali interventi di efficentamento energetico.  
 
Il Consigliere Figliomeni pone il problema inverso riscontrando che alcune palestre risultano troppo fredde 
durante l’orario scolastico (soprattutto nelle prime ore della mattinata); domanda a tale riguardo se si possa 
ipotizzare l’accensione anticipata degli impianti.  
 
Il Direttore Pacciani precisa che le caldaie sono comandate da remoto e, dunque, è ipotizzabile pensare di 
calibrare il sistema in funzione della fruizione dei locali. Tuttavia rimane il medesimo problema che ciò è 
realizzabile solo nei casi di caldaie separate. Precisa al riguardo che esistono 3 casistiche distinte: Istituti 
che hanno una caldaia autonoma nella palestra; istituti con caldaia unica ma separata o separabile (con 
lavori di piccola entità come ad esempio i bypass); istituti con caldaia unica. In questa ultima ipotesi è 
possibile ipotizzare unicamente lavori di sezionamento futuri.  
 
Tra le varie ed eventuali, il Consigliere Figliomeni domanda come mai la Giunta non abbia approvato il 
pubblico interesse legato alla manifestazione Run For Autism. 
 
Il Presidente Diario precisa che la Giunta si è espressa solo per gli eventi che si terranno a breve termine; 
la manifestazione citata dal Consigliere si svolgerà, di contro, più in là nel tempo e, pertanto, l’espressione 
della Giunta è ancora prematura.  
 
Il Consigliere Onorato domanda informazioni sulla questione della Lazio Nuoto e se sia stata assegnata la 
piscina in base all’offerta economica pervenuta. 
 
Il Presidente Diario, nel precisare che il criterio utilizzato è stato quello del rapporto qualità/prezzo, precisa 
che, sui criteri di assegnazione, ci sarà una conferenza stampa il giorno successivo alla seduta. 
 
Constatata la mancanza di ulteriori osservazioni riferite al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente 
Diario alle ore 11.21 chiede ai Commissari presenti di passare al secondo punto all’ordine del giorno. Al 
termine della lettura dei verbali, il Presidente Diario ne chiede l’approvazione ai Commissari presenti: 
 
Approvazione Verbale n. 39 del 05/06/2019: Votanti n. 7 Consiglieri 
 

 Favorevoli: 5 Consiglieri (Diario, Chiossi, Guerrini, Palumbo, Seccia); 
 Contrari: 0 (zero) Consiglieri; 
 Astenuti: 2 Consiglieri (Figliomeni, Onorato); 
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Approvazione Verbale n. 45 del 28/06//2019: Votanti n. 7 Consiglieri 
 

 Favorevoli: 5 Consiglieri (Diario, Chiossi, Guerrini, Palumbo, Seccia); 
 Contrari: 0 (zero) Consiglieri; 
 Astenuti: 2 Consiglieri (Figliomeni, Onorato); 
 

Approvazione Verbale n. 46  del 08/07/2019: Votanti n. 7 Consiglieri  
 

 Favorevoli: 6 Consiglieri (Diario, Chiossi, Figliomeni Guerrini, Palumbo, Seccia); 
 Contrari: 0 (zero) Consiglieri; 
 Astenuti: 1 Consigliere (Onorato); 

 
Approvazione Verbale n. 49 del 17/07/2019: Votanti n. 7 Consiglieri  
 

 Favorevoli: 6 Consiglieri (Diario, Chiossi, Figliomeni Guerrini, Palumbo, Seccia); 
 Contrari: 0 (zero) Consiglieri; 
 Astenuti: 1 Consigliere (Onorato); 

 
Approvazione Verbale n. 62 del 11/09/2019: Votanti n. 7 Consiglieri 
 

 Favorevoli: 5 Consiglieri (Diario, Chiossi, Guerrini, Palumbo, Seccia); 
 Contrari: 0 (zero) Consiglieri; 
 Astenuti: 2 Consiglieri (Figliomeni, Onorato); 
 
 

Alle ore 11.30, terminata l’approvazione dei verbali, chiede di intervenire il Consigliere Figliomeni su varie ed 
eventuali. 
 
Figliomeni: …………………………. 

 
Il Presidente Diario, constatata la mancanza di ulteriori osservazioni, alle ore 11.40 chiude la seduta della 
Commissione. 
 

                      
                     Il Segretario                                                                            Il Presidente 
        (Sandro Raviglia)                                                                      (Angelo Diario) 
       

                                                                                                
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del…………………………………………. 
                       

             
                    Il Segretario                                                                               Il Presidente 
      (Sandro Raviglia)                                                                            (Angelo Diario)  


