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PREMESSO CHE 

- Roma Capitale intende dare nuova valorizzazione alle Politiche per lo Sport 

rilanciando l'immagine internazionale della città mediante la partecipazione ed 

organizzazione di eventi ad alta risonanza mediatica; 


- in riferimento a ciò, si ritiene opportuno valutare positivamente la proposta 

pervenuta daUa FIA allJAmministrazione Capitolina (Federazione Internazionale 

dell'Automobile - Federation Internationale de l'Automobile) di far svolgere il 28 

aprile 2018 presso jJ territorio di Roma Capitale ed in particolare nel territorio del IX 

Municipio, una gara automobilistica sportiva denominata "Formula E" con l'utilizzo 

esclusivo di veicoli sportivi elettrici e quindi a bassissimo impatto ambientale; 


- che detta manifestazione si svolge annualmente presso importanti città mondiali 

quali Parigi, Berlino, New York, Hong Kong, Città del Messico, Buenos Aires, 

Montreat, Montecarlo, Marrakesh; 


che la partecipazione di Roma Capitale all'interno del suddetto racing 
internazionale vuole essere un volano per l'uso dei veicoli elettrici nonché di 
soluzioni l'smart technologies" per proiettare la città verso una nuova mobilità; 

- che l'eventoUFormula E" potrebbe rappresentare una sicura occasione di sviluppo 

per ra città in quanto seguito dai principali media nazionali ed internazionali, con 

prevedibile ritorno di immagine e di indotto per la città~ 


- Che a tal fine. tenuto conto degli investimenti che la FIA. ed in particolare il 

principale sponsor della manifestazione Enel S.p.A., si è dichiarata disponibile ad 

effettuare per l'implementazione nel territorio cittadino di nuove colonnine dj ricarica 

(comprese quelle di ricarica Fast) tali da far diventare la città di Roma la prima a 

IiveHo nazionale per presenza numerica di infrastrutture del genere, è opportuno 

prevedere che l'evento abbia cadenza annuale per il triennio 2018-2020, con 

opzione di riproposizione anche per il biennio 2021-2023 da valutarsi con 

successiva deliberazione; 


EVIDENZIATO INOLTRE 

che l'organizzazione dell'evento sportivo avverrà ad esclusiva cura e spese 
della FIA e degli sponsor, che procederanno all'allestimento del circu ito di concerto 



con gli Uffici di Roma Capitale, la cui partecipazione sarà limitata alla messa a 
disposizione dei soli servizi gestionali; 

che ,'evento è coerente con le Linee Programmatiche 2016-2021 adottate con 
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 in relazione aUe 
politiche per lo sport e alla promozione e organizzazione dei grandi eventi cittadini; 

Tutto ciò premesso; 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA EGLI ASSESSORI COMPETENTI 

Ad adottare gli atti opportuni affinché possa svolgersi Ilevento sportivo 
denominato "Formula En a far data dal 28 aprile 2018, o altra data utile, evento da 
svolgersi con cadenza annuale per il triennio2018-2020, con eventuale 
svolgimento per il biennio successivo. L'evento potrà garantire forte visibilità e 
promozione della città di Roma, in particolare del territorio del IX Municipio. 

NeUo specifico la Sindaca e la Giunta Capitolina si impegnano a promuovere 
accordi con i partner commerciali e gli organizzatori dell'evento sportivo, al fine di 
implementare sensibilmente la presenza di sistemi di ricarica di veicoli elettrici 
(colonnine di ricarica), l'installazione di sistemi di wi-fi gratuito net territorio del IX 
Municipio, la previsione di postazioni di bike-sharing, nonché 11utilizzo di veicoli 
elettrici in comodato d'uso per il Municipio ospitante e lo Roma Capitale. 

Roma, 18 aprile 2017 F.to: Diario, De Vito, Ferrara e Ghera 


