
 

Proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare ai sensi dell’art. 52 da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea Capitolina contenente indirizzi per l’adozione di misure di sostegno connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affidatarie dei Centri 

Sportivi Municipali - Integrazione alla D.A.C. 41/2018. 

 

Premesso che  

in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS, il Governo italiano 

ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in 

conseguenza del diffondersi dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

che il Governo con: 

● D.L.  23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 

● D.L.  2 marzo 2020, n. 9 

● D.L.  8 marzo 2020, n. 11 

● D.L.  9 marzo 2020, n. 14 

● D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

● D.L. 25 marzo 2020, n. 19 

 

nonché con diversi D.P.C.M. recanti disposizioni attuative, ha adottato una serie di misure atte al 

contenimento dei contagi derivanti da COVID-19. 

Per quanto più strettamente concerne le attività dei Centri Sportivi Municipali (di seguito CC.SS.MM.), nei 

D.P.C.M. sono state previste le seguenti limitazioni quali: 

● la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nelle quali si svolge l’attività dei CC.SS.MM; 

● un ridimensionamento delle attività sportive, permesse solo se praticate nel rispetto della distanza 

di 1 metro (D.P.C.M. del 4 marzo 2020); 

● la totale sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 

pubblici o privati alla data del 3 aprile 2020 (D.P.C.M. dell’11 marzo 2020); 

● la proroga della suddetta misura fino al 13 aprile 2020 (D.P.C.M. del 1 aprile 2020). 

Ritenuto necessario prevedere, in favore delle associazioni dilettantistiche sportive che operano nei 

CC.SS.MM. su tutto il territorio, misure di sostegno che modifichino la durata dell’affidamento in 

considerazione del periodo di mancata utilizzazione degli spazi. 

Considerato inoltre che 

● gli articoli nn. 106 e 175 del D.Lgs. 50/2016 prevedono la possibilità di modifica della durata degli 

affidamenti determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento dell’emissione 

dell’avviso; 

● il diffondersi dell’emergenza epidemiologica è annoverabile, senza alcun dubbio, fra le circostanze 

impreviste ed imprevedibili di cui ai precedenti articoli; 

● che gli avvisi di alcuni Municipi riconoscono già la possibilità di modificare la durata in casi di 

eccezionale gravità (ad esempio nel Municipio XV); 

● le norme primarie consentono di estendere tale misura a tutti gli affidamenti dei CC.SS.MM. in essere 

con l’Amministrazione Capitolina; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200317/Decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-19353.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200325/Decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-19417.html


● è necessario disciplinare unitariamente il quadro degli interventi da applicare in modo uniforme alla 

disciplina dei CC.SS.MM. sull’intero territorio capitolino; 

● il servizio offerto nelle palestre scolastiche municipali ha una sua valenza didattica nell’ambito 

dell’anno sportivo, analogo all’anno scolastico, che vede la fine del percorso formativo con il mese di 

giugno; 

● la modifica della durata deve necessariamente tenere conto di tale aspetto peculiare, non potendo 

interrompere il rapporto in corso d’anno. 

Considerato inoltre che 

● i Municipi III, VI, VIII, XI, XIII e XIV erano in fase di adozione del nuovo avviso pubblico per 

l’affidamento dei CC.SS.MM.; 

● il Municipio VII sta pubblicando un avviso integrativo per il biennio 2020/2021 - 2021/2022 ed ha in 

corso gli affidamenti per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021 / 2022; 

● l’art. 5 del Regolamento di cui alla D.A.C. 41/2018 prevede che gli stessi vengano adottati entro il 

termine del 30 aprile; 

● il Municipio X era in fase di adozione della nuova graduatoria; 

● che l’art. 103 del  D.L.  n. 18 del  17 marzo 2020  ha previsto la sospensione di tutti i procedimenti 

pendenti, disponendo che al fine del conteggio dei termini non si tenga conto del periodo 

intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile del 2020; 

● i procedimenti sopra descritti non potranno pertanto rispettare il termine regolamentare. 

Ritenuto dunque necessario  

● prevedere per l’anno sportivo 2020-2021 un nuovo termine per l’adozione degli avvisi e la 

conclusione delle procedure; 

● dare continuità alle attività per le attività di tutti i CC.SS.MM. operanti nel territorio capitolino, in 

modo che l’offerta all’utenza non subisca interruzioni in conseguenza del verificarsi dello stato di 

emergenza. 

Visti: 

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 

D.L.  2 marzo 2020, n. 9 

D.L. 8 marzo 2020, n. 11 

D.L. 9 marzo 2020, n. 14 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18  

D.L. 25 marzo 2020, n. 19  

T.U.E.L. 

Statuto di Roma Capitale 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 12 aprile 2018, 41 e successive modifiche ed integrazioni   

    

L’Assemblea Capitolina 

Delibera 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200325/Decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-19417.html


● di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla Delibera 41/2018: 

o all’art. 6 - Canoni e tariffe, ultimo comma, dopo le parole “Nei casi previsti espressamente nel 

bando” aggiungere le seguenti parole: 

 

“, ovvero nei casi imprevisti e imprevedibili, indipendenti dai concessionari, che comportino la chiusura dei 

Centri Sportivi Municipali per almeno un mese consecutivo, ” 

 

o all’art. 18 - Disposizioni transitorie e finali, aggiungere dopo l’ultimo comma le seguenti parole: 

 

“In conseguenza delle gravi ed imprevedibili circostanze causate dal diffondersi dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19,  il Municipio competente per territorio  può procedere alla modifica della durata 

di tutti gli affidamenti in corso stabilendone un prolungamento della durata di un anno. 

La disposizione precedente potrà essere applicabile anche per anni futuri al verificarsi di condizioni similari 

che comportino la chiusura delle attività da parte del Governo centrale e/o regionale .” 

 

● di procrastinare, per l’anno 2020, il termine del 30 aprile, fissato dall’art. 5  della D.A.C. 41/2018 e, 

pertanto,  di stabilire che gli avvisi dovranno essere adottati dai competenti Municipi entro i 60 giorni 

successivi al termine del periodo dello stato di emergenza e comunque entro e non oltre la data del 30 

aprile 2021. Entro tale termine dovranno essere altresì concluse le procedure pendenti per 

l’approvazione delle nuove graduatorie di cui agli avvisi per il triennio 2019-2022. 

  

 


