ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 97
del 2 dicembre 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, la cui riqualificazione è un tema al centro dell’attenzione
dell’Amministrazione da diversi anni;

-

il recupero di questa area urbana ha come obiettivo lo sviluppo di una nuova socialità, con
particolare attenzione alle attività culturali e alle attività sportive di base, aperte a tutti i
residenti;

-

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 9.10.2020 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 15.10.2020 si è tenuta una seduta congiunta delle Commissioni Sport e Urbanistica
durante la quale sono stati illustrati due scenari progettuali alternativi, uno relativo al
palazzetto ed uno relativo al parco sportivo;

-

in data 13.11.2020 si è tenuta una seduta della Commissione Trasparenza, durante la
quale sono emerse delle criticità con riferimento al contesto socio ambientale del territorio
nel quale si andava ad inserire l’ipotesi progettuale del parco sportivo;

-

in data 13.11.2020 è stata approvata all’unanimità la mozione n. 91
(prot. n. RQ/19119/2020) tramite la quale l’Assemblea Capitolina ha impegnato la Sindaca
a chiedere al Governo centrale di non definanziare il progetto nonché a concedere
all'Amministrazione ulteriore tempo (entro il 4 dicembre 2020) per esprimersi sulla scelta
definitiva, al fine di approfondire le caratteristiche e le criticità di entrambe le soluzioni;

-

in data 20.11.2020, con nota prot. n. RQ/19552/2020, è stato chiesto ai Comitati Regionali
delle Federazioni sportive interessate alla realizzazione del progetto, a manifestare la
propria disponibilità a gestire la futura struttura in collaborazione con Roma Capitale
fornendo altresì le indicazioni utili ad una corretta progettazione del palazzetto in termini di
dimensioni minime necessarie;

-

in data 25.11.2020 con nota prot. n. QI/138865 (RQ/19829) il Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale, in relazione
allo Studio di Fattibilità citato, ha verificato la conformità ed il rispetto della dotazione
minima degli standard urbanistici ed ha fornito il proprio contributo tecnico con una verifica
istruttoria sia dell’ipotesi progettuale per un “Impianto indoor” sia per lo scenario
progettuale “Parco Sportivo”, evidenziando i parametri e le grandezze di riferimento definite
dal PRG di Roma Capitale e demandando ai successivi livelli di progettazione la definitiva
analisi;
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TENUTO CONTO CHE
-

a seguito della richiesta di cui sopra, sono pervenuti riscontri, allegati alla presente per la
registrazione agli atti, da parte delle seguenti Federazioni sportive: Federazione Italiana
Pallacanestro - Comitato Regionale Lazio (Pres. Stefano Persichelli), Federazione Italiana
Pallavolo - Comitato Regionale Lazio (Pres. Andrea Burlandi), Federazione Italiana Sport
Rotellistici (Segr. Generale Angelo Iezzi), Federazione Ginnastica d’Italia - Comitato
Regionale Lazio (Pres. Paolo Pasqualoni), nei quali è stato espresso l’interesse alla futura
gestione dell’impianto in collaborazione con Roma Capitale, sia essa in via esclusiva, sia
realizzata in forma consortile con altre rappresentanze sportive;

-

la progettazione definitiva ed esecutiva di un Palazzetto dello sport in Via Maroi è stata
approvata già con deliberazione di Giunta Capitolina n. 925 del 30 dicembre 2003;

-

nei riscontri inviati dalle Federazioni sono state proposte indicazioni utili in termini di
dimensioni minime necessarie (altezza, larghezza, lunghezza, capienza delle tribune) ai
fini dello svolgimento di competizioni agonistiche di carattere nazionale e/o regionale, che
andranno verificate e dovranno essere, eventualmente, recepite nel progetto;

-

in data 27.11.2020 si è svolta un’assemblea pubblica, in videoconferenza, durante la quale
tutti i Comitati e le Associazioni partecipanti hanno espresso il proprio favore verso la
realizzazione del progetto di palazzetto multisportivo, integrato nel parco attrezzato capace
di ospitare tanto le attività sportive, agonistiche e di base, quanto le attività sociali e
culturali;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

-

a chiedere al Governo centrale:
•
•

-

di finanziare, in prima istanza, il progetto di palazzetto multisportivo, elaborato tenendo
conto delle caratteristiche tecniche indicate dalle Federazioni sopra menzionate;
di realizzare, in seguito, compatibilmente con le disponibilità finanziarie messe a
disposizione dal Governo e/o individuate da Roma Capitale, un parco sportivo integrato
con il palazzetto di cui sopra;

a favorire la costituzione di un Tavolo partecipato, che si riunisca a cadenza periodica,
composto da rappresentanti di Roma Capitale, delle Federazioni sportive e delle
Associazioni attive sul territorio, con funzioni di supporto e di collaborazione per una rapida
realizzazione dell'opera che non risulti avulsa rispetto al contesto del territorio.

F.to: Diario, Simonelli, Allegretti, Pacetti, Celli, Figliomeni, De Priamo, Pelonzi, Di Palma,
Palumbo e Corsetti.
___________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 29 voti favorevoli, nella
seduta del 2 dicembre 2020.
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