
Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare ai sensi dell’art. 50 - Integrazione alla 
Deliberazione A.C. n. 41/2018 Regolamento per i Centri Sportivi Municipali"

Premesso che:

• con Deliberazione A.C. n. 41 del 12 aprile 2018 è stato approvato il testo del nuovo “Regolamento 
per i Centri Sportivi Municipali” avente ad oggetto la programmazione, l'indirizzo, l'organizzazione 
ed il coordinamento dei servizi sportivi per fasce orarie che si svolgono nei Centri Sportivi 
Municipali, nel rispetto delle norme che regolano l’autonomia scolastica;

• I Centri Sportivi Municipali sono spazi dedicati alle attività ludico-motorie-sportive, presso gli edifici 
scolastici di proprietà di Roma Capitale, quali le palestre scolastiche e gli spazi esterni attrezzati o da
attrezzare

• Già ai fini della stesura del nuovo Regolamento per l’affidamento e l’utilizzo dei Centri Sportivi 
Municipali la Presidenza della X Commissione Sport Benessere e Qualità della Vita con nota 
RQ/17633 del 28/09/2017, integrata dalla successiva nota prot. RQ19883 del 31/10/2017, aveva 
avviato una prima ricognizione degli spazi dedicabili alle attività dei Centri sportivi Municipali 

Considerato che:

• I Municipi di Roma Capitale riscontravano le predette comunicazioni, fornendo l’elenco delle palestre
insistente nei propri territori, con le note che seguono:

• Municipio I CA CA/196182/2017 
• Municipio II CB/153701/2017
• Municipio III CD/126247/2017
• Municipio IV CE/104023/2017
• Municipio V CF/230856/2017
• Municipio VI CH/162839/2017
• Municipio VIII CM/83145/2017
• Municipio XI CN/128739/2017
• Municipio XI CP/116333/2017
• Municipio XII CQ/114406/2017
• Municipio XIII CS/106975/2017
• Municipio XIV CT/4015/2018 integrata da CT/4208/2018
• Municipio V CU/92010/2017
• I Municipi VII e X non riscontravano la richiesta

• Successivamente il Municipio VII forniva l’elenco delle palestre territoriali con nota Municipio 
CI/215843/2018

Ritenuto 

• Che i dati pervenuti dalle Strutture Territoriali potessero essere parziali e/o lacunosi e dovessero 
pertanto essere integrati, nell’ottica della pubblicazione in allegato regolamentare

• Necessario verificare ed integrare le informazioni riferite all’elenco delle palestre scolastiche e spazi 
esterni, come richiesto con nota prot. RQ/1912 del 03/02/2020

 Visti

•  le ulteriori risposte da parte dei Municipi come seguono:



• Municipio I CA/35983/2020
• Municipio II CB/12770/2020 
• Municipio III CD/14568/2020
• Municipio IV CE/28518/2020
• Municipio V CF/40340/2020
• Municipio VI CH/23711/2020
• Municipio IX CN/30273/2020
• Municipio X CO/30012/2020
• Municipio XII CQ/11432/2020
• Municipio XIII CS/10898/2020
• Municipio XIV CT/27891/2020 e CT 31600/2020
• Municipio XV CU/11410/2020

• Il successivo raffronto ed aggiornamenti delle risposte rese dai Municipi con le informazioni ed i dati
contenuti  sul portale Istituzionale del MIUR nella sezione “scuola in chiaro”

Preso atto 

• dei contenuti della nota RQ/4023 del 02/03/2020 in ordine alla pubblicazione dei dati come agli atti
della XCCP in caso di mancato riscontro;

Considerato inoltre che

In fase di prima attuazione del Regolamento sono emerse alcune distorsioni della prassi applicativa che si 
ritiene opportuno superare quali:

A) il Regolamento prevede un all’art. 7 comma 7 un limite massimo complessivo di affidamento in 
gestione di 50 ore settimanali in non più di tre Centri Sportivi Municipali su tutto il territorio 
comunale, limite che si è reso necessario per evitare situazioni di oligopolio e squilibrio tra le ASD 
che operano sul territorio capitolino;

nella pratica, tuttavia il predetto limite di 50 ore in 3 centri sportivi mal si concilia con le attività 
delle ASD – specialmente quelle che operano a livello agonistico e/o partecipano a campionati – in 
considerazione delle aperture nelle giornate di sabato e domenica; 

è pertanto opportuno, tenuto conto di quanto sopra, rimodulare il limite delle 50 ore settimanali, 
superandolo per le ASD che operino in non più di 2 centri sportivi;

B)  la formazione delle Commissioni per la valutazione delle offerte presentate dalle associazioni per 
l’affidamento dei Centri Sportivi Municipali rappresenta uno dei maggiori elementi di criticità, anche
nella scelta del componente esterno;

in alcune esperienze municipali, per ovviare a tale difficoltà, la Commissione è stata composta da 2
membri  interni all'Amministrazione, in servizio presso il Municipio competente, e un componente
esterno all’Amministrazione,  designato fra i  fiduciari  del Coni, scelta che si  è rilevata una valida
soluzione per designare, con celerità, un componente qualificato e competente

si  ritiene opportuno estendere tale pratica a tutti  i  Municipi di Roma Capitale,  prevedendo – a
livello regolamentare la possibilità di nomina di un componente esterno all’Amministrazione che
abbia qualifiche e competenze specifiche in materia sportiva (ad esempio inseriti nell’elenco dei
fiduciari del Coni)



Visti

il T.U. EE. LL. 

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici

il D.P.R. n. 380/2001

lo Statuto di Roma Capitale

La Deliberazione A.C. 41 del 12 aprile 2018

Per i motivi espressi in narrativa

L’Assemblea Capitolina 

Delibera

• Di apportare le seguenti integrazioni e modifiche alla Deliberazione A.C. n. 41/2018:

1 Articolo 3 - Oggetto

Dopo il primo comma inserire il seguente comma:

“L’elenco degli spazi possibili, oggetto delle attività dei Centri Sportivi Municipali, è contenuto nel 
“Censimento delle palestre scolastiche e dei campi esterni attrezzati di proprietà di Roma Capitale”, 
approvato nell’ allegato A del presente Regolamento.”

2 Articolo 7 – Soggetti Affidatari

Al comma 7 dopo le parole “un massimo complessivo” inserire le seguenti parole” di due Centri 
Sportivi Municipali senza limite di ore settimanali ovvero”

3  Articolo 9 - Criteri di individuazione del concessionario e commissione valutatrice

Al comma 4 dopo le parole “vigenti in materia.” viene inserito il seguente periodo  “Le stazioni 
appaltanti potranno procedere alla formazione delle Commissioni, costituendole con due 
componenti interni all'Amministrazione, in servizio presso il Municipio competente, e un 
componente esterno all’Amministrazione che abbia qualifiche e competenze specifiche in materia 
sportiva (ad esempio inseriti nell’elenco dei fiduciari del Coni)”

• Di approvare in allegato al presente Regolamento il “Censimento delle palestre scolastiche e dei 
campi esterni attrezzati di proprietà di Roma Capitale”, che forma parte integrante e sostanziale 
dello stesso.

    


