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Seduta Pubblica del 27 maggio 2021 
 
Presidenza: DE VITO 
 
  
 L’anno 2021, il giorno di giovedì 27 del mese di maggio, alle ore 14,06           
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI, partecipa alla 
seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello. 
 
(OMISSIS) 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti. 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,06 – il Presidente dispone che si proceda               
al quarto appello. 
 

 
 
 



Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati 
n. 32 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, 
Bernabei Annalisa, Celli Svetlana, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, De Vito 
Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara 
Paolo, Figliomeni Francesco, Fumagalli Anna, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, 
Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna 
Carola, Politi Maurizio, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, 
Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zotta Teresa 
Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Corsetti Orlando,
Fassina Stefano, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, 
Meloni Giorgia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Ilaria e Zannola Giovanni

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore
Montuori Luca.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,43 – assume le funzioni di Segreteria il  
Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
250a proposta nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

250a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

Integrazione alla Deliberazione A.C. n. 11/2018 ''Regolamento per gli 
impianti sportivi di proprietà comunale''.

Premesso che

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 è stato approvato il 
testo del nuovo “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”;

ai sensi dell'art. 4 è stata prevista una nuova classificazione degli impianti sportivi;
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il medesimo articolo regolamentare ha previsto che gli impianti sportivi capitolini siano 
divisi in:

Classe A > Grandi impianti sportivi;
Classe B > Impianti sportivi cittadini;
Classe C > Impianti sportivi di rilevanza municipale;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 72 del 28 maggio 2020 è stata approvata 
l'integrazione e modifica del citato art. 4 della Deliberazione di Assemblea Capitolina
n. 11/2018, costituendo la “Classe D” > Impianti sportivi “bocciodromi”, attribuendone 
alle strutture Municipali sia la competenza amministrativa che le procedure di 
affidamento;

la medesima Deliberazione ha definito quali impianti ricadenti nella Classe D 
“bocciodromi” quelli che presentano i seguenti requisiti: Monofunzionale - Struttura 
impiantistico-sportiva costituita da piste idonee alla pratica del gioco delle bocce 
amatoriale e/o agonistica con bacino di utenza municipale; 

con lo stesso atto sono state approvate, in allegato, le linee di indirizzo che disciplinano 
la programmazione, l'affidamento, la gestione e l'organizzazione degli Impianti sportivi
“bocciodromi” di cui all'art. 4, Classe D.

Considerato che

l'art. 2 “Programmazione” delle predette Linee di indirizzo prevede l'emanazione degli 
avvisi per l'affidamento in gestione dei centri bocciodromi entro sei mesi 
dall'approvazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 78/2020; 

lo stesso articolo prevede che - nei due mesi successivi all'adozione della Deliberazione 
di Assemblea Capitolina n. 78/2020 - gli Uffici competenti dei Municipi provvedono ad 
effettuare un censimento puntuale degli impianti bocciodromi che insistono sul territorio
comunale, come definiti dal precedente art. l.

Tenuto conto

delle risposte pervenute dai Municipi IV, V, IX, XI e XII successivamente
all'approvazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 72/2020 e di seguito 
riportate:

CE/74220 del 12 agosto 2020 (RQ/14007) - Municipio IV;
CF/104582 del 31 luglio 2020 (RQ/13145) - Municipio V;
CN/99411 del 15 ottobre 2020 (RQ/17379) - Municipio IX;
CP/55408 del 29 luglio 2020 (RQ/12965) - Municipio XI;
CQ/68982 dell’8 settembre 2020 (RQ/14910) - Municipio XII;

nonché di tutte le precedenti risultanze municipali pervenute in riscontro al lavoro di
ricognizione effettuato dalla Presidenza della X Commissione Sport Benessere e Qualità
della Vita ai fini dell'approvazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina
n. 72/2020, con note prott. n. RQ/20208 del 6 novembre 2017, n. RQ/21166 del 
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17 novembre 2017, n. RQ/449 del 10 gennaio 2018, n. RQ/7270 del 12 aprile 2019, 
n. RQ/8716 del 10 maggio 2019 e n. RQ/14077 del 30 luglio 2019 e segnatamente:

CA/159330 dell’1 agosto 2019 - Municipio I;
CB/143405 del 21 novembre 2017 e CB/62356 del 19 aprile 2019 -
Municipio II;
CD/76454 del 22 maggio 2019 - Municipio III;
CE/69789 del 9 maggio 2019 - Municipio IV;
CF/211375 del 14 novembre 2017 e CF/92820 del 29 aprile 2019 - Municipio V;
CH/78065 del 23 aprile 2019 - Municipio VI;
CI/11178 del 18 gennaio 2018 - Municipio VII;
CM/89269 del 31 luglio 2019 (RQ/14184) - Municipio VIII;
CN/28739 del 23 novembre 2017, CN/132005 dell’1 dicembre 2017 e CN/83739
del 5 giugno 2019 - Municipio IX;
CO/76037 del 10 maggio 2019 e CO/83426 del 22 maggio 2019 - Municipio X;
CP/66753 del 10 maggio 2019 (RQ/8702) - Municipio XI;
CQ/74184 del 25 giugno 2019 e CQ/77806 del 4 luglio 2019 - Municipio XII;
CS/102444 del 10 novembre 2017, CS/43069 del 17 aprile 2019 e CS/43653 del
18 aprile 2019 - Municipio XIII;
CT/110444 del 17 novembre 2017 e CT/56601 del 30 aprile 2019 -
Municipio XIV;
CU/58968 del 16 maggio 2019 (RQ/9061) - Municipio XV.

Ritenuto che

per dare completa esecuzione alle disposizioni del Nuovo Regolamento e per il 
successivo affidamento degli spazi è prioritario procedere all'approvazione del 
censimento degli impianti sportivi ricadenti nella tipologia “D” di cui all'art. 4,
comma 2, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018.

Atteso che 

in data 14 dicembre 2020 il Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica 
Sportiva ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si 
esprime parere favorevole della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: R. Ziantoni”;

in data 17 dicembre 2020 il Dirigente della 4^ U.O. (ex 16^) – Controllo atti 
dipartimenti ha espresso il parere che di seguito si riporta: “si esprime, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile.

Il Dirigente F.to: S. Bilotta”.

Dato atto che 

la proposta, in data 7 gennaio 2021, è stata trasmessa ai Municipi I, II, III, V, VII, VIII, 
X e XIII per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

il Consiglio del Municipio X ha espresso parere favorevole;
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il Consiglio del Municipio II ha espresso parere contrario;

i Consigli dei Municipi I e VIII hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste 
e/o osservazioni:

Municipio I:
Pur apprezzando il lavoro di ricognizione si chiede per via Sabatino e per la Bocciofila 
di Via Marmorata che ci sia un ulteriore approfondimento sulla proprietà, sull’attuale 
competenza e su eventuali contenziosi in corso.
Allo stato attuale, inoltre, con questa proposta non è previsto un aumento di fondi per la 
manutenzione né personale che va a potenziare l’attuale ufficio sport, indispensabili per 
il passaggio di competenze.

Municipio VIII:
Pur apprezzando la volontà di affrontare il tema della gestione di “Bocciodromi”, in 
quanto rivestono un’importante funzione sociale, si ritiene di esprimere parere contrario 
alla proposta di integrazione e modifica della Delibera di Assemblea Capitolina                     
n. 11/2018 “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale” ribadendo 
quanto segue:
1. Molti bocciodromi presentano irregolarità tecnico urbanistiche nonché funzionali.
2. Più volte questo Municipio ha chiesto di convocare un tavolo interstrutturale, a 

livello cittadino, per affrontare tali problematiche la richiesta è rimasta a tutt’oggi 
inevasa.

3. La precedente Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 72/2019, che integra e 
modifica la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018, assegna agli uffici 
municipali la gestione amministrativa dei “Bocciodromi” senza adeguate risorse 
economiche e con l’onere di risolvere in proprio, le irregolarità tecnico-
urbanistiche-funzionali suddette.

Che i Consigli dei Municipi III, V, VII e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso 
parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio III:
Come da nota prodotta dalla Direzione (Prot. CD/76454 del 22 maggio 2019) dalla 
quale si desumono le informazioni inerenti le proprietà dei bocciodromi presenti nel 
Municipio III, e da sopralluoghi da parte dell'Ufficio Sport del Municipio III, si chiede 
di cancellare dall'elenco di circoli bocciofili ricadenti nella tipologia "D" di cui all'art. 4,
comma 2, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 come integrata dalla
n. 72/2020, i seguenti circoli:
1. Circolo Ponte Tazio - risulta non esistente.
2. Circolo Culturale Ricreativo Val Melaina - proprietà IACP.
3. Circolo Bocciofilo John Fizgerald Kennedy - proprietà IACP.
4. Circolo Bocciofilo Santissima Assunta - proprietà Chiesa Santissima Assunta.
5. Circolo Bocciofilo Sant'Achille - risulta proprietà sconosciuta e non più attivo.
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Municipio V:
CIRCOLO BOCCIOFILO RICREATIVO "VILLA DEI GORDIANI", via Dignano 
d'Istria fronte civico 51: da eliminare dall'elenco come da Direttiva di Giunta n. 65 del 
28 dicembre 2017 in cui si richiede particolare attenzione ai circoli bocciofili presenti 
all'interno dell'area archeologica di Villa dei Gordiani, in particolare di provvedere alla 
verifica della presenza di amianto e di procedere alla demolizione.

CIRCOLO BOCCIOFILO "PERTINI": via P. Silvia, snc - Largo Petazzoni - Piazza 
Acquedotto Alessandrino, snc (interno Parco Sangalli): rimane il campo da bocce ma, 
come da Direttiva di Giunta n. 65 del 28 dicembre 2017 dovrà divenire un centro di
attività intergenerazionali dove cittadini di ogni età possano trascorrere il tempo libero 
con attività culturali, sportive e ricreative.

CIRCOLO BOCCIOFILO PENSIONATI "CONDOTTIERI", Piazza dei Condottieri 
snc: rimane il campo da bocce ma, come da Direttiva di Giunta n. 65 del                         
28 dicembre 2017, dovrà divenire un centro di attività intergenerazionali dove cittadini 
di ogni età possano trascorrere il tempo libero con attività culturali, sportive e ricreative.

CIRCOLO RICREATIVO BOCCIOFILO "ZENODOSSIO" via Pietro Ruga, 21 rimane 
il campo da bocce ma, come da Direttiva di Giunta n. 65 del 28 dicembre 2017, dovrà 
divenire un centro di attività intergenerazionali dove cittadini di ogni età possano 
trascorrere il tempo libero con attività culturali, sportive e ricreative.

CIRCOLO BOCCIOFILO SABAUDIA, Piazza Sabaudia: rimane il campo da bocce 
ma, come da Direttiva di Giunta n. 65 del 28 dicembre 2017, dovrà divenire un centro di 
attività intergenerazionali dove i cittadini di ogni età possano trascorrere il tempo libero 
con attività culturali, sportive e ricreative.

Municipio VII:
A seguito di puntuale verifica da parte dell’ufficio municipale competente, si rileva che 
i bocciodromi denominati “Polisportiva Bocciofila San Tarcisio” sito in Via di 
San Tarciso 63 e “Circolo Bocciofilo San Policarpo” sito in Piazza Aruleno Celio 
Sabino s.n.c., non ricadono su suolo di proprietà comunale, pertanto sono da espungersi 
dall’elenco dei circoli bocciofili, allegato alla proposta di deliberazione.”

Municipio XIII:
1. Il Circolo Bocciofilo Villa Veschi ha l'accesso da Via G.B. Gandino, al civico 1;
2. Il Circolo Bocciofilo Stazione San Pietro risulta essere di competenza del 

Dipartimento Ambiente e c'è una convenzione con il Dipartimento stesso;
3. la Commissione e il Municipio vogliono salvaguardare le finalità sociali e le attività 

svolte dai frequentatori dei circoli in questione che risultano essere la popolazione 
anziana del Municipio XIII e quindi dovranno essere in qualche modo supportati
dall'Amministrazione attraverso un Punto Roma Facile per poter aderire ad un altro 
eventuale bando e istituendo un canone minimo che risulti sostenibile.
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Dato atto inoltre che 

la Commissione Assemblea Permanente X – Sport, Benessere e Qualità della Vita, nella 
seduta del 7 aprile 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di 
deliberazione in argomento; 

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 
Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui 
all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, 
Roberto Ziantoni, e di regolarità contabile del Dirigente Serenella Bilotta, espressi ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine 
all’emendamento approvato;

Visti

- il T.U.EE.LL.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei Contratti;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 marzo 2018 come integrata 

dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 72 del 28 maggio 2020;

per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il seguente elenco di circoli bocciofili ricadenti nella tipologia “D” di cui 
all'art. 4, comma 2, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018, come 
integrata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 72/2020, in allegato alla stessa
costituendone parte integrante e sostanziale.
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Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
25 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo e De Vito.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei,
Bordoni, Chiossi, Corsetti, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, 
Guadagno, Pacetti, Paciocco, Penna, Piccolo, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, 
Sturni, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 52.

OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 4 giugno 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 giugno 2021. 
 

Lì, 4 giugno 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


