X Commissione Assembleare Permanente
Sport, Benessere e Qualità della Vita

Prot.

RQ/17461 del 19/10/2020
Al Presidente del Municipio I
Dott.ssa Sabrina Alfonsi
All’Assessore alle Politiche Sociali e dei Servizi alla
Persona, Promozione della salute, Politiche dello Sport,
Centri Sociali Anziani del Municipio I
Dott. Emiliano Monteverde
e, p.c.
All’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi Cittadini
Dott. Daniele Frongia

Oggetto: Incontro del 16 ottobre su Campo Testaccio.
Gentilissimi,
considero molto produttivo l’incontro informale di confronto e di aggiornamento che, in data 16 ottobre u.s., è
stato da Voi offerto per affrontare la questione relativa al Campo Testaccio.
Intendo, con la presente, ringraziarVi per l’opportunità e confermare i contenuti emersi nel corso della
riunione.
Non appena, infatti, la delibera di iniziativa consiliare di “Modifica della D.A.C.n.30/2019 classificazione degli
impianti sportivi di proprietà comunale" sarà approvata, è intendimento dell’Assessorato allo Sport e della
Commissione da me presieduta, per conto dell’Onorevole Sindaca, convocare immediatamente un tavolo
interdisciplinare politico-tecnico.
L’obiettivo che ci si pone è quello di adottare un metodo di ampia condivisione, in cui ognuno possa dare il
proprio apporto, secondo i rispettivi ambiti e competenze. Ogni proposta progettuale, presentata su Campo
Testaccio sarà, infatti, vagliata, valutata ed esaminata sotto l’aspetto sia politico che tecnico, in uno spirito di
collaborazione e di confronto.
Tenendo conto che si tratta di un’area che riveste interesse pubblico primario, il passo successivo alla
valutazione ed esame approfondito di tutti i progetti presentati per la sua valorizzazione, sarà il
coinvolgimento di tutte le associazioni interessate.
Continuo, nel contempo, a rendermi disponibile a partecipare e a condividere ogni iniziativa che sia utile al
confronto. A tal proposito sono lieto nel rilevare che l’apporto della Commissione che presiedo non ha
causato alcun rallentamento all’iter di avanzamento del progetto elaborato dal Municipio in collaborazione con
la Regione ed, anzi, nel momento in cui è stato condiviso per la prima volta, nel mese di agosto, la
Commissione si è immediatamente proposta come luogo di incontro per prevenire e/o superare eventuali
criticità che non erano state tenute in considerazione dal Municipio e che avrebbero portato, al di là degli spot
elettorali (che spesso descrivono troppo semplicisticamente degli scenari positivi), ad un esito reale negativo
della procedura.
Cordiali saluti.
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