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RQ/10050/2020 
del 10/06/2020 

A tutti i Direttori dei Municipi  

  
e p.c.  

  
A tutti i Presidenti dei Municipi  

 

Oggetto: Aggiornamenti sulla ripresa delle attività dei centri sportivi municipali e sulle            
autorizzazioni all'avvio dei centri estivi.  

Egregi, 

con la presente proseguo il lavoro di coordinamento tra i Municipi di Roma sugli argomenti               
in oggetto che è stato avviato dalla Commissione Sport. 

Tutti noi stiamo continuando a ricevere segnalazioni da parte delle asd, preoccupate per il              
rispetto della tempistica prevista. Vi anticipo, pertanto, che è mia intenzione convocare,            
proprio su questi argomenti, un’apposita seduta di commissione prevista per il prossimo            
15 giugno. 

Nel richiamare la nota prot. n. RQ/9455 del 29/05/2020 (che per pronta visione allego),              
ringrazio i Municipi che ne hanno preceduto la richiesta e quelli che hanno risposto,              
condivido il contenuto di tali note (che pure allego): 

● Municipio VI – nota prot. n. CH/75848 del 9/06/2020; 
● Municipio VII - nota prot. n. CI/72413 del 25/05/2020; 
● Municipio IX - nota prot. n. CN/53191 del 8/06/2020; 

chiedendo alle restanti Strutture di far pervenire i propri riscontri in merito. 

Per quanto riguarda i centri estivi, in attesa che il Ministero pubblichi gli ultimi              
aggiornamenti sulle linee guida, vi trasmetto quanto stabilito dalla Conferenza delle           
Regioni e delle Province autonome protocollo 20/83/CR01/COV19 (che allego), facendovi          
notare che non è più necessaria la preventiva autorizzazione da parte del Comune e della               
ASL, ma è sufficiente una semplice comunicazione al Municipio territorialmente          
competente. 
 
 

X Commissione Capitolina Permanente  
Sport, Benessere e Qualità della Vita 

Tel. 06/671072350-78904  



 

 

         X Commissione Assembleare Permanente 
         Sport, Benessere e Qualità della Vita 
 
 

Vi invito, a tal proposito, a prendere visione, ed eventualmente a conformarvi, alla             
procedura indicata dal Municipio IX al seguente link:  

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC597383 

Distinti saluti. 
 

Il Presidente della X Commissione 
Angelo Diario 
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