ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 91
del 13 novembre 2020
(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale)
___________
PREMESSO CHE
-

Corviale è un quartiere situato nella periferia sud-ovest di Roma, precisamente nel
territorio dell'XI Municipio, che versa in una situazione di degrado e la cui riqualificazione è
un tema al centro dell'attenzione dell'Amministrazione da diversi anni;

-

il recupero di questa area urbana periferica e svantaggiata ha come obiettivo lo sviluppo di
una nuova socialità, con particolare attenzione nei confronti dei cittadini più giovani;

-

a tal fine sono necessarie misure ed interventi che mirino tanto alla rivitalizzazione del suo
tessuto sociale, quanto ad un'intensa rigenerazione urbanistica, tramite spazi ed
infrastrutture che possano integrarsi con le attuali dotazioni;
CONSIDERATO CHE

-

in data 9 ottobre 2020 il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
trasmesso all'Amministrazione Capitolina, con nota prot. EA/10125, lo Studio di Fattibilità
inerente l'intervento da realizzare nella zona Corviale, in via Lanfranco Maroi e relativo
Piano di gestione - Fondo Sport e Periferie, contenente due orientamenti tipologici ovvero
un impianto indoor e un parco sportivo;

-

in data 15 ottobre 2020 si è tenuta una Commissione congiunta tra le Commissioni
Capitoline Permanenti VIII Urbanistica e X Sport, Benessere e Qualità della Vita,
nell'ambito della quale è stato analizzato lo studio di fattibilità sopra menzionato, con
l'obiettivo di approfondire le caratteristiche dell'area dove insiste il progetto e verificare la
vocazione sociale e sportiva della stessa;

-

ad esito di tale Commissione è stata formalizzata, all'interno dell'Amministrazione
Capitolina, l'intenzione di accettare l'intervento proposto per la realizzazione del cosiddetto
parco sportivo, ritenendolo più idoneo all'area in oggetto e alle necessità del territorio, in
ordine alla tipologia di utenza ed alle modalità di fruizione nonché più vicina ai nuovi
orientamenti del mondo sportivo e del tempo libero, ancora in rapida evoluzione (nota
Presidente Commissione Sport n. prot. RQ/17456 del 19 ottobre 2020);
TENUTO CONTO CHE

-

a seguito delle formalità suddette, l'Amministrazione si era impegnata ad approvare un atto
di Assemblea Capitolina di indirizzo alla Giunta, che impegnasse quest'ultima ad attivarsi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la modifica del DPCM di finanziamento
di tale opera;

-

tuttavia sono state rilevate, da parte di Consiglieri Capitolini, referenti di Roma Capitale,
nonché rappresentanti di comitati e associazioni operanti sul territorio, criticità in relazione
all'eventuale realizzazione del parco sportivo;

-

conseguentemente i soggetti di cui sopra hanno richiesto di poter effettuare ulteriori
approfondimenti in merito allo studio di fattibilità;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA
al fine di verificare con le competenti Strutture le eventuali criticità di entrambe le soluzioni
proposte nello studio di fattibilità, di chiedere al Governo centrale:

www.comune.roma.it

1) di non definanziare il progetto;
2) di concedere all'Amministrazione ulteriore tempo (entro il 4 dicembre 2020) per
esprimersi sulla scelta definitiva.

F.to: Diario, Chiossi, Simonelli, Zotta, Penna, Montella, Di Palma, Celli, Palumbo e Pelonzi.
___________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 36 voti
favorevoli, nella seduta del 13 novembre 2020.
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