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Mozione n. 67 

  del 5 giugno 2018 
 

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

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

- I'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport - ha candidato, nel marzo 2016, attraverso il 
suo dipartimento Lgbt Gaycs, la città di Roma ad ospitare la diciassettesima edizione 
degli EuroGames, evento sportivo multidisciplinare normato dalla EGLSF – European 
Gay & Lesbian Sport Federation, che ha assegnato i giochi alla città; 

 
- l'edizione 2019 degli Eurogames rappresenterà un momento storico importante per la 

città, per l'Italia, per lo sport e per il riconoscimento e la rivendicazione dei diritti  
egualitari per le persone lgbt, nel nostro Paese, attraverso le innumerevoli iniziative 
promosse; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- lo sport è uno degli strumenti più efficaci per il progresso culturale e sociale necessario 
a contribuire all'evoluzione delle nazioni e dei cittadini nei confronti dei diritti civili e 
dell'uguaglianza di tutta la popolazione; 

 
- Roma Capitale è proprietaria di numerosi impianti sportivi che si prestano per 

caratteristiche tecniche e strutturali ad ospitare manifestazioni sportive di carattere 
internazionale; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- gli EuroGames rappresentano, tra le altre cose, anche un'occasione economica per la 

Capitale che non richiedono particolari forme di investimento per l'Amministrazione di 
Roma Capitale in quanto vorrebbe utilizzare gli impianti sportivi già esistenti senza 
dover intervenire in alcun modo a modificare le infrastrutture, tenendo anche conto 
dell'indotto turistico che sarà generato per tutto il periodo in cui è previsto lo svolgimento 
dei giochi; 

 
- è opportuno mettere a disposizione alcuni impianti sportivi capitolini idonei ad ospitare 

tale evento internazionale, che porterà tra i 3.000 e i 5.000 atleti da tutto il mondo nella 
Capitale; 

 
- il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale prevede, all'art. 17 

"obblighi del concessionario", che essi vengano messi a disposizione per manifestazioni 
sportive e iniziative sociali gestite dall'Amministrazione Capitolina fino ad un massimo di 
12 giornate ogni anno; 

 
tutto ciò premesso 
 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA 

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di individuare le strutture all'interno delle quali 
possano svolgersi le manifestazioni sportive in programma per gli Eurogames 2019 e 
concordare con gli organizzatori delle modalità di utilizzo delle stesse. 

 
F.to: Diario, Catini e Penna. 
________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 24 voti favorevoli e 
l’astensione dei Consiglieri Ghera e Politi, nella seduta del 5 giugno 2018. 


