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All’   Assessore all'Urbanistica 
   Luca Montuori 
 
All’   Assessora Alle Infrastrutture 
   Linda Meleo 
 
Al   Presidente della VII CCP – 

Urbanistica  
   Carlo Chiossi  
 
Alla  Presidente della II CCP -  
   Lavori Pubblici 
   Alessandra Agnello 
 
Al  Direttore del Dipartimento 

Pianificazione e Attuazione 
Urbanistica 

   Cinzia Esposito 
 
Al   Direttore del Dipartimento Sviluppo 
   Infrastrutture e Manutenzione  
   Urbana 
   Fabio Pacciani 
 
e  p.c.  
 
 
Alla  Sindaca di Roma  
   Virginia Raggi 
 
All’  Assessore Sport, Politiche Giovanili 

e Grandi Eventi cittadini 
  Daniele Frongia 
 

 
 
 
Oggetto: Analisi dello studio di fattibilità per la realizzazione di una infrastruttura sportiva a vocazione 

sociale in via Maroi - Municipio XI – ASSEMBLEA PUBBLICA. 

 
 

Gentili, 

come già evidenziato nella precedente nota prot. RQ/2020/19327 del 17/11/2020, che ad ogni buon fine si 

allega, l’Amministrazione si è impegnata ad approvare un atto di Assemblea Capitolina, di indirizzo alla  
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Giunta, affinché quest’ultima potesse attivarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la modifica 

del DPCM di finanziamento dell’opera di cui in oggetto. 

Il tema è stato trattato in diverse sedute della Commissione che presiedo ed, in ultimo, nell’ambito della seduta 

di Commissione Controllo, Garanzia, Trasparenza del 13 novembre u.s..  

Nell’analizzare lo studio di fattibilità dell’opera sono state rilevate, da parte di alcuni consiglieri capitolini nonché 

dai rappresentanti dei comitati e delle associazioni operanti sul territorio, perplessità in relazione all’eventuale 

realizzazione del progetto di Parco sportivo così come del Palazzetto per attività indoor.  

Conseguentemente i soggetti di cui sopra hanno richiesto di poter effettuare ulteriori approfondimenti in merito 

allo studio di fattibilità. 

In data 13 c.m. il sottoscritto ha presentato in Assemblea capitolina una Mozione ex art.58 (votata 

all’unanimità) per impegnare la Sindaca e la Giunta a verificare con le competenti strutture dipartimentali le 

eventuali criticità di entrambe le soluzioni proposte nello studio di fattibilità oltre a di chiedere al Governo 

centrale di non definanziare il progetto e di concedere all’Amministrazione ulteriore tempo (entro il 4 dicembre 

2020) per esprimersi sulla scelta definitiva. 

Dando seguito alla mozione, ho incontrato le Federazioni (pallavolo, pallacanestro, ginnastica, sport rotellistici, 

tiro a volo, tiro con l’arco, fijlkam), che si sono espresse dando la loro disponibilità alla gestione di della struttura 

sportiva.   

Pertanto, poiché l’amministrazione ha chiesto al Governo di potersi esprimere entro il 4 dicembre c.a., al fine 

di raggiungere la massima condivisione tra visione istituzionale e le esigenze della comunità in ordine alla 

scelta definitiva, nonché di verificare le eventuali criticità relative alla scelta progettuale e raccogliere le 

richieste di eventuali modifiche da apportare al progetto; vi invito all’assemblea pubblica, convocata per il 

prossimo venerdì 27 novembre alle ore 17;00, che si terrà su piattaforma Teams ed alla quale si potrà 

accedere con il seguente link: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2RjMzFjNzQtNGU3NS00ZDM3LWJkMzYtMzY0NmVjMzljOWVj%40thread.v2/0?conte

xt=%7b%22Tid%22%3a%2259f215f1-fcd5-4fc6-aa3d-

80fd31ed59b6%22%2c%22Oid%22%3a%22ed19842f-281f-48da-b6fb-110e21b36ca7%22%7d 

 

i miei più cordiali saluti, 

Il Presidente della X CCP  
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