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        Prot. RQ/13523                    
        
       del 05/08/2020 
 

Ai Direttori dei Municipi Roma IV – IX - XIV 
 

All’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi 
Cittadini 
Daniele Frongia 

                         
All’Assessore alle Infrastrutture 
Linda Meleo 

 
e p.c.      Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni Palombini 

rmic820005@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Piersanti Mattarella 
rmic8em008@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Anna Fraentzel Celli 
rmic8ek00I@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Orsa Maggiore 
rmic8b200r@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Leonardo da Vinci 
RMIC8BZ00C@pec.istruzione.it 
 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Pio la Torre 

rmic846009@pec.istruzione.it 

Oggetto: nota a seguito seduta della X Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita del 31 luglio 
2020. 
 
Egregi, 
 
con riferimento a quanto emerso nel corso della seduta in oggetto, in ordine ai progetti su aree esterne delle 
seguenti scuole: 
 

 Municipio IV: 
1. Pista pattinaggio Istituto comprensivo Giovanni Palombini sede di Pratolungo - ASD 

Perla Sport; 
2. Pista di pattinaggio Istituto comprensivo Piersanti Mattarella Via Di Casalbertone,   

93 - ASD  Casalbasport; 
3. Progetto Struttura Pressostatica C/O Istituto comprensivo Anna Fraentzel Celli - 

ASD Dream Team Roma;  

 Municipio IX:  
1. Progetto “riacquistiamo i nostri spazi” Istituto comprensivo Orsa Maggiore Roma, via 

delle Costellazioni, 369; 
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2. Struttura tensostatica polivalente Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci; 
  

 Municipio XIV: 
1. Campetto esterno sito nel plesso "C. Pavese" di via Torrevecchia, 793 - Istituto 

comprensivo Pio la Torre; 

 
trasmetto intanto ai Municipi interessati le Delibere dei Consigli d’Istituto presenti agli atti della scrivente 
Commissione  (I.C. Giovanni Palombini, I.C. Anna Fraentzel Celli e I.C. Leonardo da Vinci), in attesa di 
ricevere stessa documentazione anche dalle scuole I.C. Piersanti Mattarella, I.C. Orsa Maggiore e I.C. Pio la 
Torre (come già richiesto con mail del 04/08/2020), rinnovando alle strutture territoriali la richiesta di porre in 
essere tutte le iniziative necessarie affinché tali progetti vengano realizzati.  
 
Nello specifico: 

 per quanto riguarda gli interventi proposti dagli Istituti scolastici o dai Municipi, per dare seguito alle 
istanze è necessario completare la progettazione, predisporre le relative schede merloni e: 

 lo stanziamento dei fondi in bilancio e l’assegnazione del relativo appalto di lavori, oppure; 

 la pubblicazione di un avviso finalizzato all’individuazione di un partner privato che realizzi 
l’opera e la gestisca in concessione per un periodo di tempo necessario a rientrare 
dell’investimento; 

 per quanto riguarda gli interventi proposti dalle Associazioni Sportive, per dare seguito alle istanze 
occorre autorizzare l’esecuzione dei lavori e, contemporaneamente, predisporre gli atti necessari 
alla stipula della concessione, valutando, se possibile, di snellire le procedure (alla luce degli ultimi 
Decreti emanati dal Governo in materia) ricorrendo eventualmente allo strumento dell’affidamento 
diretto qualora la stima del valore della concessione lo consenta.  

 
Relativamente a quanto sopra, ricordo inoltre che l’articolo 11 della Delibera di Assemblea Capitolina n.  
41/2018  già prevede, nei casi di concessioni di durata ultraquinquennale,  la possibilità di ricorrere al 
partenariato pubblico privato.    
 
A tal fine chiederei agli Assessori di collaborare con le strutture Municipali qualora avessero bisogno di 
supporto. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

Il Presidente della Commissione 
 

 

 
 

           


