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MOZIONE 
Art. 109 

PREMESSO CHE 

Anno 2019 
Ordine del giorno n. 32 

Roma Capitale promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva 
nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale e del benessere sia personale che 
collettivo; 
l'attività sportiva costituisce inoltre uno dei fondamenti dell'educazione dei cittadini diffondendo 
valori assoluti come uguaglianza, lealtà, solidarietà e rispetto 
tale attività viene svolta anche per mezzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, dove la 
funzione di indirizzo e regolatrice dell'Ente Locale viene sviluppata nel rapporto concessorio con 
l'associazionismo sportivo ed il privato; 

CONSIDERATO CHE 

alcuni impianti sportivi capitolini hanno tuttavia la concessione scaduta; 
nelle more dell'avvio e/o della conclusione degli iter procedurali per la definizione dei nuovi 
affidamenti è necessario utilizzare al meglio gli impianti predetti, favorendone la fruibilità da parte 
della collettività ed assicurando la continuità della pratica sportiva; 

TENUTO CONTO CHE 

l'art 22 comma 4 della DAC n. 11/2018 prevede, nelle more dell'espletamento delle procedure, un 
regime di prosecuzione del contratto di concessione scaduto purché il Concessionario abbia 
rispettato nel periodo successivo alla scadenza gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti; 
per dare concreta attuazione a tale disposizione è necessario consentire ai Concessionari - che 
operino nell'ambito del citato art. 22 comma 4- di avviare e programmare le attività per la durata 
dell'anno sportivo, permettendone le iscrizioni annuali ai corsi; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 
LA SINDACA E LA SUA GIUNTA 

ad adottare ogni iniziativa che assicuri, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, 
l'erogazione dei servizi offerti dagli impianti sportivi con concessione scaduta, consentendo ai relativi 
Concessionari la possibilità di avviare la programmazione delle attività per l'intera durata dell'anno 
sportivo, permettendone le iscrizioni annuali ai corsi; 
ad adottare misure, in fase di definitiva assegnazione degli impianti all'esito della relativa procedura 
di gara, che adeguino tale programmazione e regolino i rapporti sorti medio tempore. 
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