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Mozione n. 4 

  dell’11 gennaio 2018 
 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 

- Roma Capitale programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a 
sostenere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita 
sociale, del benessere personale e collettivo. Gli eventi sportivi, inoltre, contribuiscono a 
dare visibilità al territorio accrescendone l'attrattività; 
 

- l'ANAC in un recente parere del 2 settembre 2017 ha chiarito che "Nel caso in cui l'ente 
debba concedere esclusivamente l'uso di spazi pubblici per consentire lo svolgimento di 
eventi, tale fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione del Codice, ma costituisce 
una concessione amministrativa di beni pubblici, da affidare comunque con procedura ad 
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di 
parità di trattamento e di non discriminazione"; 
 

- la FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera nel Consiglio Federale del 30 settembre 
2016 ha deliberato che in ogni Comune potrà essere organizzata una sola Maratona e una 
sola Mezza Maratona, fatte salve le manifestazioni già esistenti da almeno tre edizioni 
continuative"; 
 

- nella capitale sono attive molteplici associazioni sportive che da anni sono impegnate nella 
promozione e nella valorizzazione dello sport in ogni sua forma ed espressione e che 
svolgono un ruolo sociale fondamentale; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione, nonché uno strumento 
di benessere psico-fisico e di prevenzione, in quanto rappresenta uno strumento di 
educazione e uno straordinario catalizzatore di valori universali positivi;  

 
- la città di Roma ospita continuativamente da almeno tre anni una Maratona e due Mezze 

Maratone; 
 

- òa città di Roma ha ospitato, nel corso del 2017, una Maratona e quattro Mezze Maratone; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

- lo svolgimento di una Maratona richiede la chiusura al traffico di gran parte della città per 
molte ore; 
 

- lo svolgimento di una Mezza Maratona richiede la chiusura al traffico di una parte della 
città per circa due ore; 
 

- la Maratona di Roma Capitale è sicuro attrattore di investimenti, anche internazionali; 
 

- la Maratona di Roma Capitale può essere un volano per lo sviluppo delle attività di base 
organizzate dalle associazioni del territorio che, con il loro carattere aggregativo, offrono 
un'opportunità di crescita dal punto di vista sportivo, mediatico e turistico; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

- in linea preliminare, visto il citato parere ANAC del 2 settembre 2017, ad attivare procedure 
ad evidenza pubblica in tutti i casi in "cui l'ente debba concedere l'uso di spazi pubblici per 
consentire lo svolgimento di eventi" sportivi di grande rilevanza cittadina e con 
caratteristiche di unicità dell'attività stessa; 
 

- secondariamente, a svolgere una approfondita istruttoria sui grandi eventi sportivi cittadini 
che si sono tenuti a Roma, aprendo un tavolo con i soggetti competenti ai fini della ottimale 
programmazione degli stessi; 

 
- infine, ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di predisporre l'avvio della procedura ad 

evidenza pubblica per l'assegnazione degli eventi sportivi con le caratteristiche di unicità 
individuate dalla Federazione Nazionale di riferimento, a decorrere dalla "Maratona di 
Roma Capitale" del 2019, previa verifica dell'insussistenza di eventuali diritti vantati da 
alcuno nell'organizzazione del predetto evento, garantendo un servizio sempre più 
qualificato e contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle realtà sportive locali; 
 

- gli obiettivi che si intendono realizzare mediante il presente impegno sono: 
 

- un numero crescente di partecipanti alla gara competitiva, 
- un numero crescente di aderenti agli eventi collaterali, 
- la presenza di atleti (uomini e donne) con prestazioni tecniche di rilievo a livello 

mondiale, 
- il rilancio del turismo sportivo nella Capitale, 
- un livello organizzativo, partecipativo e tecnico pari o superiore a quello delle più 

importanti maratone mondiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Diario, Penna, Guadagno, Guerrini e Pacetti. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 24 voti favorevoli e 2 

contrari, nella seduta dell’11 gennaio 2018. 


