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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Il Capo Dipartimento

Al

Dottor Stefano Castiglione
Capo di Gabinetto della Sindaca
Virginia Raggi
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

e, p.c.

All’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi cittadini
assessorato.sport@comune.roma.it

All’

Assessore all’Urbanistica
assessorato.infrastrutture@comune.roma.it

All’

Assessore alle Infrastrutture
assessorato.urbanistica@comune.roma.it

Al

Presidente della Commissione Trasparenza, Garanzia
e Controllo
segreteria.commissionetrasparenza@comune.roma.it

Al

Presidente della X CCP
ccp.sportbenesserequalitadellavita@comune.roma.it

Al

Al Presidente di Sport e Salute S.p.A.
presidente@cert.sportesalute.eu

Oggetto: Fondo sport e periferie - realizzazione intervento nel quartiere Corviale.
Con riferimento all’oggetto, si rappresenta, in estrema sintesi e sostanza, quanto segue:
i.

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° febbraio 2016 è stato approvato,
nell’ambito del Piano degli interventi urgenti da realizzare con le risorse a valere sul Fondo
“Sport e Periferie”, l’intervento concernente la realizzazione di un palazzetto dello sport
polivalente (“PalaCorviale”) in via Maroi nel quartiere Corviale, per un importo di 4 milioni
di euro;

ii.

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016, è stato approvato
l’incremento dell’importo del finanziamento da 4 a 5 milioni di euro, a seguito della
rimodulazione del quadro economico del sopracitato intervento;

iii.

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2018, è stata approvata la
modifica dell’oggetto dell’intervento e la sede di realizzazione, a seguito di apposita
richiesta del Comune di Roma, che in considerazione di una rivalutazione dell’interesse
pubblico, aveva proposto la realizzazione del Palazzetto degli Sport Rotellistici in via
Alagno, anziché del palazzetto dello sport polivalente (“PalaCorviale”) in via Maroi;
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iv.

nel mese di luglio 2019, l’Assessore allo Sport del Comune di Roma, d’intesa con il
Delegato della Sindaca per il Municipio XI, nell’ambito di una riunione convocata
dall’Ufficio per lo sport (PCM), ha confermato l’intenzione di utilizzare il contributo a
valere sul Fondo Sport e Periferie per realizzare un impianto sportivo dedicato agli sport
rotellistici presso l’area di via Maroi, poiché a seguito di ulteriori approfondimenti svolti
dagli uffici comunali (Urbanistica, Lavori Pubblici, Sport), era emersa l’impossibilità di dare
seguito a quanto proposto nell’area di via Alagno; di conseguenza, per non perdere il
contributo assegnato, il Comune ha ritenuto di proporre nuovamente l’area di via Maroi per
la realizzazione del sopracitato impianto. Il dottor Sciscioli, allora Capo dell’Ufficio per lo
sport, aveva fissato una scadenza alla data del 15/10/2019, entro la quale il Comune di Roma
avrebbe dovuto terminare gli approfondimenti necessari, incluso quello con la Federazione
Italiana Sport Rotellistici per i reciproci ruoli futuri, e quindi sciogliere definitivamente la
riserva circa la reale fattibilità dell’opera. A seguire il Comune avrebbe dovuto formalizzare
la richiesta di una nuova modifica dell’intervento in considerazione del fatto che il
contributo di 5 milioni di euro risultava assegnato per la realizzazione di un palazzetto degli
sport rotellistici in via Alagno (Municipio XI), area che gli stessi Uffici comunali avevano
valutato non idonea per gli obiettivi da perseguire;

v.

con nota prot. n. 3318 del 13/05/2020, il Dipartimento per lo Sport (già Ufficio per lo sport),
a seguito degli esiti di una riunione con i competenti assessorati capitolini, ha assegnato
all’Amministrazione comunale, un termine di 30 giorni per presentare una proposta di
intervento di impiantistica sportiva da realizzare nel quartiere Corviale - anche avvalendosi
del contributo professionale di Sport e Salute s.p.a. – che tenesse in dovuta considerazione le
criticità emerse ed evidenziate anche dallo stesso ente proponente, tra le quali quelle
connesse al mutato quadro esigenziale, alla sostenibilità dell’intervento proposto, sia in
termini di progettazione e di lavori da eseguire che in termini di capacità di gestione e di
effettivo utilizzo da parte della cittadinanza;

vi.

in data 09/06/2020, Sport e Salute non avendo ricevuto da parte del Comune di Roma alcun
input o contributo, nonostante ripetute sollecitazioni in tal senso, trasmesso ha elaborato uno
studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto sportivo a vocazione sociale in via
Maroi, raffigurando due proposte progettuali alternative (impianto indoor / parco sportivo);
su richiesta del Dipartimento per lo Sport, lo studio è stato poi integrato con valutazioni di
natura gestionale;

vii.

il Dipartimento per lo Sport, acquisita la versione finale dello studio di fattibilità elaborato da
Sport e Salute, in data 09/10/2020, lo ha trasmesso al Comune di Roma, rappresentando la
necessità di acquisire entro 10 giorni una manifestazione di intenti dell’Amministrazione
Comunale circa la fattibilità dell’intervento e la conseguente gestione dell’impianto;

viii.

con nota prot. n. EA20200010509 del 19/10/2020 gli Assessori allo Sport, all’Urbanistica e
alle Infrastrutture hanno comunicato che nell’ambito della Commissione congiunta tra le
Commissioni Capitoline Permanenti VII Urbanistica e X Sport, avente ad oggetto l’esame
delle proposte progettuali presentate da Sport e Salute, era stata formalizzata l’intenzione di
accettare la proposta per la realizzazione del “parco sportivo”, ritenuta più idonea all’aerea
oggetto dell’intervento ed alle necessità del territorio, precisando inoltre che, a seguito
dell’approvazione del progetto in Giunta, sarebbe stata presentata alla PCM una formale
richiesta di modifica del DPCM del 18/05/2018, così da adeguarlo al nuovo oggetto della
proposta;
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ix.

il Dipartimento per lo Sport, tenuto conto di tutte le interlocuzioni avvenute, e non avendo
ricevuto i riscontri attesi dal Comune di Roma, autorizzava Sport e salute ad avviare l’iter
per la revoca del finanziamento;

x.

il Comune di Roma, con nota del 04/12/2020, rappresentava che in data 02/12/2020
l’Assemblea Capitolina aveva approvato una mozione in favore della rimodulazione
dell’intervento per la realizzazione di un Palazzetto multisportivo in via Maroi, allegando
diverse manifestazioni di interesse di federazioni sportive interessate alla futura gestione
dell’impianto, discostandosi pertanto dalle determinazioni della Commissione congiunta che,
come sopra richiamato, si era invece dimostrata più favorevole alla realizzazione del “parco”
sportivo;

xi.

il Dipartimento per lo Sport, con nota del 17/12/2020, ha confermato la volontà di procedere
con l’iter di definanziamento, viste le complessità riscontrate e le problematiche evidenziate
dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, riguardo l’adozione di una
variante urbanistica e i vincoli di natura archeologica e paesaggistica in cui ricade l’area
oggetto di intervento;

xii.

in data 18/12/2020, il CdA di Sport e Salute ha deliberato la proposta di revoca del
finanziamento per l’intervento in oggetto e l’ha trasmessa al Dipartimento per lo Sport.

Ciò premesso, facendo seguito all’incontro tenutosi in videoconferenza in data 11 febbraio u.s. con i
soggetti in indirizzo, fermo restando che è in corso di registrazione il decreto del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport che ha approvato il definanziamento dell’intervento concernente la realizzazione del
Palazzetto degli sport rotellistici in via Alagno, zona Corviale, per un importo di € 5.000.000,00, si comunica
l’intenzione, in un’ottica di estrema collaborazione e sinergia, di procedere all’istituzione di un tavolo
tecnico, in cui siano coinvolti i vari Dipartimenti di codesta Amministrazione che a vario titolo potrebbero
essere interessati nell’elaborazione di una proposta progettuale ritenuta fattibile, sia in termini di
progettazione e di lavori da eseguire che in termini di capacità di gestione e di effettivo utilizzo da parte della
cittadinanza.
Quindi, nel ribadire e confermare la disponibilità a fornire ogni tipo di supporto tecnico e
amministrativo, si chiede di voler comunicare quali siano i Dipartimenti individuati e i relativi referenti
designati a far parte del sopra citato tavolo tecnico, che sarà coordinato dallo scrivente, al fine di poter
addivenire il prima possibile ad una proposta fattibile e concreta, realizzabile in tempi certi, a favore della
cittadinanza, anche in considerazione dell’emergenza che stiamo vivendo, che comporta ancor più la
necessità di ottimizzare le risorse pubbliche.
Cordiali saluti,

Giuseppe Pierro
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