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MOZIONE 

Art. 109 

PREMESSO CHE 

Roma Capitale è proprietaria di un patrimonio indisponibile costituito, tra l'altro, da immobili 

destinati ad istituti scolastici di diverso ordine e grado ed all'interno di tali immobili sono 

presenti degli spazi destinati all'educazione fisica e alle attività sportive; 

in data 12 aprile 2018 è stata approvata la Delibera di Assemblea Capitolina n. 41 che ha 

disciplinato ra~egnazione per fasce orarie degli spazi ad uso sportivo interni alle scuole di 
proprietà di Roma Capitale; 

in data 28 dicembre 2018 è stata approvata La Delibera di Assemblea Capitolina n. 145 che ha 
· integrato l'art. 18 ~'Norme transitorie e finali'' della D.A.C. n. 41/2018; 

CONSIDERATO CHE 

l'articolo 8 della suddetta Delibera prevede che il Dirigente del Municipio preposto provveda, 

entro il 30 aprile, ad emanare l'avviso pubblico per l'affidamento in gestione delle fasce orarie 

dei Centri Sportivi Municipali; 

diversi Municipi hanno pubblicato gli avvisi pubblici molto tempo dopo la scadenza prevista 

-----deL1Qaprile,...sancita-dall~art~8~sopra .. citato;..---------···----·-·---------. --·-····---------· ----

TENUTO CONTO CHE 

è altamente probabile che le strutture territoriali che hanno emanato i bandi oltre la scadenza 

del 30 aprile non riusciranno a concludere le procedure di affidamento entro l'inizio dell'anno 

sporti v o-sco l asti co; 

tale circostanza potrebbe creare un disservizio all'utenza (minori e categorie svantaggiate) che 

usufruisce dell'oftèrta sportiva, rischiando di interrompere la continuità delle attività svolte nei 

Centri Sportivi Municipali; 

rimportanza della continuità delle attività sportive, svolte nei Centri Sportivi Municipali, è 

sancita nella suddetta D.A.C. 145/20 18; 



TUTTO CIO' PREMESSO 
L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE 

IMPEGNA LA SINDACA E LA SUA GIUNTA 

ad adottare ogni iniziativa ed atto al tìne di attivare tutti gli strumenti idonei a garantire la 
continuità dell'erogazione del servizio sportivo offerto alla cittadinanza, a partire dall'inizio e 
fino al termine dell'anno sportivo/scolastico, nello spirito di economicità, buon andamento e 
ottimizzazione dell'azione amministrativa sancito dalla L. n.241/90 e ss.mm.ii. 
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