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Ai Presidenti dei Municipi di Roma Capitale  
 
Ai Direttori dei Municipi di Roma Capitale 

 
 
 
Oggetto: Questioni relative alla chiusura dei Centri Sportivi Municipale per gli  anni 2020 e 2021. 

 

Egregi, 

nel corso della seduta di Commissione del 9 aprile 2021 u.s., convocata sugli Albi Municipali e sugli 
Osservatori Sportivi Scolastici municipali, alla presenza dei rappresentanti delle A.S.D. è emersa 
nuovamente la questione dei Centri Sportivi Municipali, con particolare riferimento alle questioni relative 
alla proroga delle concessioni e al pagamento dei canoni nei periodi di chiusura del 2020 e 2021. 

Sotto tale ultimo aspetto, in particolare, riepilogo la situazione dei Municipi: 

- i Municipi VII e IX hanno adottato le determinazioni dirigenziali (allegate alla presente) con le 
quali hanno previsto le variazioni in diminuzione degli accertamenti 2020, relativi alle entrate dei 
CC.SS.MM;  

- il Municipio XV aveva già previsto la possibilità di esenzione dei canoni in caso di chiusure forzate 
prolungate  nel relativo avviso pubblico; 

- per quanto riguarda i Municipi I, II, III e VIII è stato comunicato l’orientamento di voler considerare 
i canoni  non dovuti. 

Per altro verso sono a ricordare i contenuti della nota a firma congiunta degli Assessori Daniele Frongia 
e Gianni Lemmetti (n. prot. EA/2723 del 5 marzo 2021) a mezzo della quale si richiedeva di comunicare 
alla Ragioneria il dettaglio delle importi riferibili ai canoni e di predisporre una apposita richiesta di 
maggiori spese a valere sul bilancio 2021, pregandovi di fornire riscontro, qualora non aveste già 
provveduto. 

Con la presente sono, infine, a chiedere ai Municipi per i quali non sono stati forniti aggiornamenti di 
volersi allineare a quelli citati, al fine di dare corretta applicazione a quanto stabilito dagli indirizzi politici 
approvati all'unanimità sia a livello capitolino che a livello municipale: i canoni per il periodo di chiusura 
delle palestre per motivi indipendenti dai concessionari sono da considerarsi non dovuti. 

Cordiali saluti. 

 Il Presidente della X CCP   

  


