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Mozione n. 82 

  del 12 dicembre 2017 
 

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

 
 

PREMESSO CHE 
 

 una delle principali criticità da affrontare per la messa a norma degli impianti sportivi 
riguarda le strutture che sono realizzate su suoli di proprietà mista di Roma Capitale ed 
altri soggetti, pubblici o privati, come ad esempio Demanio, Eur Spa, Ferrovie dello Stato; 
tale criticità è stata rilevata da tutte le amministrazioni che si sono avvicendate al governo 
della Capitale, senza però mai giungere ad una soluzione; 

 sono state trasmesse numerose note e presentati diversi atti sul tema dall'attuale 
Amministrazione, di seguito dettagliate: 

 nota prot. RQ/7877/2017 del 4 maggio 2017, richiesta incontro urgente 
problematiche Impianto Capitolino "Tre Fontane"; 

 mozione n. 64/2017 (16/05/2017), avente ad oggetto: “risoluzione problematiche 
Esedra Destra e Sinistra del complesso sportivo delle Tre Fontane su aree di 
proprietà mista Eur S.p.A e Roma Capitale"; 

 nota prot. RQ/8912/2017 del 17/05/2017, richiesta incontro Assessore Montuori; 
 nota prot. RQ/10274/2017 del 6/06/2017, problematiche Impianto Sportivo Campo 

Lanciani; 
 interrogazione alla Sindaca n. 314/2017, prot. RQ/10741/2017 del 9/06/2017, 

avente ad oggetto: "risoluzione problematiche impianti sportivi esedra destra e 
sinistra del complesso Tre Fontane e Campo Lanciani”; 

 nota prot. RQ/11048/2017 del 13/06/2017, situazione impianto sportivo ASD 
Polisportiva Atletico 2000 sito in Via di Centocelle 100; 

 nota prot. RQ/12171/2017 del 27/06/2017, sollecito risoluzione problematiche 
impianti sportivi su suoli di proprietà miste - Esedra Destra e Sinistra del Complesso 
Tre Fontane, Campo Lanciani, Centocelle 100 e Centocelle 246; 

 nota prot. RQ/16464/2017 del 12/09/2017, risoluzione problematiche di proprietà 
mista dei terreni su cui sorgono alcuni ISC: via di Centocelle 100; via di Centocelle 
246 (CERTOSA); via Giuseppe Caraci, 41 (CAMPO LANCIANI); via delle Tre 
Fontane - viale dell'Industria (TRE FONTANE ESEDRA SINISTRA); viale del 
Pattinaggio - via delle Tre Fontane, 1 (TRE FONTANE ESEDRA DESTRA); via di 
Bravetta, 539 (PISCINA COMUNALE JUVENTUS NUOTO). 

 
CONSIDERATO CHE 

 
 la X Commissione Capitolina Permanente ha intrapreso, sin dall'inizio del proprio mandato, 

una serie di attività volte a superare le criticità presenti su tutte le realtà sportive della 
nostra città; 

 il nuovo “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale", depositato il 
27/11/2017 al Segretariato Generale e registrato il 29/11/2017 con nota prot. n. RQ/34353, 
darà nuovo avvio alle procedure di affidamento in gestione degli impianti di proprietà 
pubblica in base al vigente Codice dei Contratti pubblici; 
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TENUTO CONTO CHE 
 
 le problematiche legate alla non regolarizzazione patrimoniale dei beni pubblici limitano la 

possibilità di stipulare contratti di affidamento a terzi degli impianti sportivi comunali, cosi 
come quella di autorizzare la realizzazione di lavori di manutenzione o miglioria degli 
stessi; 

 l'adozione di azioni finalizzate alla regolarizzazione di tali situazioni non rientra tra le 
competenze del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA  

LA SINDACA E LA GIUNTA 
 

ad adottare ogni iniziativa ed atto al fine di riconsegnare al Dipartimento Patrimonio gli 
impianti sportivi che sono realizzati su terreni non di proprietà esclusiva di Roma Capitale, 
al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi, alla 
regolarità patrimoniale degli stessi e successivamente riattribuirli per competenza al 
Dipartimento Sport e Politiche giovanili dopo averne perfezionato il corretto 
accatastamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Diario, Sturni e Pacetti. 
___________________________________________________________________________ 

La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 25 voti 

favorevoli, nella seduta del 12 dicembre 2017. 


