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Mozione n. 65 

  del 21 settembre 2017 
 

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

PREMESSO CHE 
 
- lo scorso 9 settembre 2017 si è svolta la prima edizione della "Notte Bianca degli impianti 

sportivi di Roma Capitale", come evento pilota finalizzato al rilancio dell'attività e della 
promozione sportiva nella città e alla valorizzazione del patrimonio pubblico impiantistico 
comunale. 

 
- prima d'ora nessun evento del genere era mai stato organizzato, e forse neanche 

pensato, a Roma e in Italia; 
 
- nelle altre città in cui si è svolta una "Notte Bianca dello sport" le location scelte sono 

state sempre concentrate in un unico luogo o zone centrali della città; 
 
- a Roma si è scelto di valorizzare strutture capitoline e, in particolare, quelle presenti nelle 

zone più periferiche della città offrendo ai cittadini la possibilità di praticare attività 
sportiva e/o di assistere a competizioni ed esibizioni in una occasione inedita; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- gli impianti sportivi comunali sono un servizio pubblico di cui la città deve andare fiera e 

l'Amministrazione deve valorizzare per incentivare la promozione sportiva; 
 
- la prima edizione pilota ha registrato l'adesione di 7 impianti sportivi comunali, mentre 

altri 6 impianti hanno organizzato attività sportive aperte alla cittadinanza, nonostante non 
siano riuscite a produrre tutta la documentazione necessaria per essere inseriti nel 
calendario ufficiale; 

 
- in occasione di questa prima edizione la città ha visto alcuni dei suoi impianti più belli 

trasformarsi in piazze virtuali e dare vita a una vera e propria festa di quartiere aperta a 
tutti, dai più piccoli (nelle ore pomeridiane) ai più grandi (fino a tarda notte); 

 
VISTO 

 
il grande entusiasmo con cui i gestori degli impianti aderenti ed i cittadini che hanno 
preso parte alle attività hanno accolto questo primo evento; 

 
tutto ciò premesso 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA  

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di istituire la "notte Bianca degli impianti sportivi 
di Roma Capitale" come grande evento permanente della città, da calendarizzare ogni 
anno all'inizio della stagione sportiva. 

 
 
 
 
 
 
F.to: Dario, Stefàno e Agnello. 
________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 24 voti favorevoli e 
4 contrari, nella seduta del 21 settembre 2017. 


