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Al Dipartimento Sport presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 
 Giuseppe Pierro 

  g.pierro@governo.it 
 

 Al Consiglio di Amministrazione di Sport e 
Salute S.p.a 

 Vito Cozzoli 
 presidenza@sportesalute.eu 

 
e p.c.  

 
Alla Sindaca di Roma  

 Virginia Raggi 
 

Agli assessori:   
  
 Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi 

cittadini 
 Daniele Frongia 

 
 Urbanistica 

Luca Montuori 
 
Infrastrutture  
Linda Meleo 
 

A Sport e Salute S.p.A: 
 

 Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria 
 Luigivalerio Sant’Andrea                

luigivalerio.santandrea@sportesalute.eu 
  
 Sport e Periferie e Sviluppo Infrastrutture 

Sportive  
 Luigi Ludovici 

  luigi.ludovici@sportesalute.eu 
  

 Direzione Tecnica Ingegneria  
 Valerio Petrinca 

 valerio.petrinca@sportesalute.eu 
 
 
Oggetto: Programma Sport e Periferie - Piano Interventi Urgenti individuati con DPCM del 01/02/2016 
e s.m.i  e DPCM del 17 maggio 2018 – rimodulazione del progetto “ROMA - Corviale - Realizzazione di 
un palazzetto degli sport rotellistici” per la realizzazione di una infrastruttura sportiva a vocazione 
sociale in via Maroi - Municipio XI. Trasmissione Mozione Assemblea Capitolina. 
 
Egregi, 
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in data 02.12.2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato la Mozione n. 97 (che si allega), con la quale, a 

seguito di un processo partecipato, si esprime a favore della rimodulazione dell’intervento per la realizzazione 

di un Palazzetto multisportivo nella zona di Corviale, in via Lanfranco Maroi e, successivamente, di un parco 

sportivo integrato allo stesso.  

A sostegno di detta scelta, oltre all’unanimità dei voti in Assemblea Capitolina, sono pervenute anche quattro 

manifestazioni di interesse (che si allegano alla presente) alla sua futura gestione da parte di altrettante 

Federazioni Sportive Nazionali (pallavolo, pallacanestro, sport rotellistici e ginnastica). 

Questa mozione, che di fatto rappresenta la formale espressione della scelta definitiva dell’Amministrazione 

di Roma Capitale, è la sintesi di un lungo processo partecipativo che si è potuto concretizzare negli ultimi 2 

mesi grazie alla discussione in seno alla X Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita, che presiedo, 

ad un’assemblea pubblica, che ha visto la partecipazione delle associazioni operanti sul territorio, all’apporto 

dei comitati regionali delle federazioni sportive, alla VII Commissione Urbanistica, alla Commissione Controllo, 

Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale e grazie, soprattutto, alla disponibilità, la professionalità e 

l’arricchimento sostanziale che hanno apportato alla discussione, i tecnici di Sport e Salute s.p.a, che hanno 

illustrato in maniera chiara e precisa i possibili scenari di infrastrutture sportive realizzabili nell’area di cui in 

oggetto.  

Analizzati gli aspetti economici di realizzazione e gestione; le tempistiche complessive di attuazione e le 

capacità delle nuove opere di instaurare un dialogo con il contesto sociale, urbano e ambientale nelle quali si 

inseriscono, l’Assemblea Capitolina ha espresso quale soluzione preferenziale, tra le proposte di 

rimodulazione del progetto presentato, la realizzazione del “Palazzetto multisportivo”, da elaborare tenendo 

conto anche delle caratteristiche tecniche indicate dalle Federazioni sopra menzionate ed in seguito, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie messe a disposizione dal Governo e/o individuate da Roma 

Capitale, la realizzazione di  un “parco sportivo” integrato con il palazzetto di cui sopra. 

Il progetto, così delineato, oltre a proporsi come una importante struttura di cui Roma è carente, sarà capace 

di dare risposte non solo sportive ma anche culturali e produttive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri 

economici e sociali, diventando un simbolo di riscatto e di identità per una periferia complessa e bisognosa di 

rompere lo stigma che la circonda.  

Considerato che l’attuazione del Piano pluriennale Sport e Periferie spetta alla società Sport e Salute che con 

propria deliberazione provvede alla rimodulazione annuale e la propone al Governo, si chiede, di mantenere 

il finanziamento stanziato e deliberare il cambio oggetto dell’intervento proposto al fine della realizzazione 

dell’impianto sportivo come sopra delineato.  

Con i più sinceri saluti. 

Il Presidente della X CCP  

 
 


