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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
Anno 2021 
 
VERBALE N.  44   
 
Seduta Pubblica del 7 aprile 2021      
 
Presidenza: DE VITO 
 

L’anno 2021, il giorno di mercoledì 7 del mese di aprile, alle ore 14,07 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario,                      
dott. Gianluca VIGGIANO. 
 

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 dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 

Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Allegretti, Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 

Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario 
Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Fumagalli Anna, Grancio 
Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, 
Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato 
Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI la Sindaca e i seguenti Consiglieri: 
 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli 

Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, 
Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato 



Alessandro, Pacetti Giuliano, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, 
Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Terranova Marco e Zannola Giovanni.

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

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Coia 
Andrea, Frongia Daniele, Lemmetti Gianni e Montuori Luca.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l’on.le Sindaca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
25a proposta nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

25a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

Modifica della 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”;

il predetto Regolamento dispone che la gestione di tali impianti possa essere effettuata
dall'Amministrazione mediante l'affidamento a terzi individuati in esito ad una 
procedura selettiva ovvero in forma diretta;

l'art. 5 dello stesso Regolamento prevede, nelle modalità di affidamento degli impianti,
la possibilità per l'Amministrazione di stipulare accordi con le altre Amministrazioni 
pubbliche e con le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi 
dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.

Considerato che

in fase di prima applicazione del Regolamento (Deliberazione Assemblea Capitolina             
n. 11/2018) sono emerse delle criticità in relazione ad alcuni articoli dello stesso che 
hanno evidenziato l'esigenza di apportare alcune integrazioni che armonizzino le 
procedure di affidamento a soggetti pubblici con alcuni aspetti peculiari del regime 
giuridico di tali soggetti;
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Ritenuto che

al fine della risoluzione di tali criticità, è necessario procedere alle modifiche di alcuni 
articoli del suddetto Regolamento quali:

all'art. 3 richiamare oltre alle norme del CONI anche quelle del Comitato 
Italiano Paralimpico;

all'art. 5 prevedere la possibilità di stipulare accordi anche con gli Enti pubblici 
quali CONI e CIP;

all'art. 17 escludere l'adempimento della trasmissione del D.U.R.C. e del 
bilancio societario d'esercizio dell'ultima annualità nel caso in cui il 
concessionario sia un soggetto pubblico;

prevedere, nel rispetto di specifiche e determinate condizioni, la possibilità di 
affidamento a terzi di singole o più attività, anche non sportive, nel caso in cui il 
concessionario sia un soggetto pubblico, purché l'individuazione del terzo 
avvenga secondo i criteri del D.Lgs. 50/2016;

modificare il titolo dell'art. 19 in “trasformazioni della natura giuridica”.
 
Atteso che

in data 17 febbraio 2021, il Direttore della Direzione Sport del Dipartimento Sport e 
Politiche Giovanili, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore                                           F.to: T. Egiddi”;

in data 17 febbraio 2021, il Dirigente della 4^ U.O. Controllo atti Dipartimenti della 
Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “In 
riferimento alla nota prot. RC n. 4221/8.02.2021 di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Il Dirigente                                                                      F.to: S. Bilotta”.

Dato atto che

la proposta, in data 19 febbraio 2021, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del
parere da parte dei relativi Consigli;

dai Consigli dei Municipi II, III, X e XIV non è pervenuto alcun parere;

il Consiglio del Municipio IX, non ha approvato alcuna deliberazione;

i Consigli dei Municipi V, VI, VII, XII e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso 
parere favorevole;
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i Consigli dei Municipi I, VIII, e XV con deliberazione in atti, hanno espresso parere 
contrario;

la Commissione Capitolina Permanente X - Sport, nella seduta del 22 febbraio 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 s.m.i..

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio, 
Tonino Egiddi nonché quello di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria, 
Serenella Bilotta, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) in 
ordine all’emendamento approvato.

Visti:

- il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- i pareri ANAC sul D.Lgs. n. 50/2016;
- le linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento dei contratti di Roma Capitale;
- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2018 – “Regolamento per gli 

impianti sportivi di proprietà comunale”;

per i motivi espressi in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla Delibera di Assemblea 
Capitolina n. 11/2018:

Art. 3 - Definizioni

Nel primo comma, dopo le parole “in coerenza con le norme del Coni”, inserire le 
parole “e del CIP”.

Art. 5 - Modalità di affidamento

Al comma 3, dopo le parole “l'Amministrazione può stipulare accordi con le altre 
Amministrazioni pubbliche” inserire le parole “o con gli Enti pubblici quali CONI e 
CIP”.

Art. 17 - Obblighi del concessionario

Alla lettera aa. dopo le parole “trasmettere semestralmente, o secondo quanto previsto 
dalla legge, agli Uffici competenti il D.U.R.C. e la composizione societaria.”
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aggiungere le parole “Tale adempimento è escluso nel caso in cui il concessionario sia 
un soggetto pubblico”.
Alla lettera bb. dopo le parole “trasmettere agli Uffici competenti il bilancio societario 
d'esercizio dell'ultima annualità” aggiungere le parole “Tale adempimento è escluso nel 
caso in cui il concessionario sia un soggetto pubblico”.

Art. 18 - Cessione di ramo d'azienda e divieto di sub concessione

Al secondo comma, dopo le parole “salvo quanto stabilito al terzo” aggiungere le parole 
“ed al quarto comma”.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente comma: “Nel caso in cui il concessionario 
sia un ente pubblico quale Coni e CIP, è sempre consentito l'affidamento a terzi di 
singole o più attività sia sportive che non, purchè per l'individuazione del terzo siano 
rispettati i criteri di cui al D.Lgs. 50/2016 e alle seguenti condizioni:

che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza;

che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al concessionario 
per l'affidamento dell'impianto sportivo.

All'esito dell'individuazione il concessionario dovrà inviare apposita comunicazione a 
Roma Capitale per l'espressa approvazione.

Art. 19 - Nel titolo, dopo la parola “Trasformazioni”, eliminare la parola 
“societarie” ed inserire le parole “della natura giuridica del concessionario”.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, lo stesso Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 
28 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Meloni e 
Mennuni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, 
Bugarini, Celli, Chiossi, Corsetti, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, Iorio,
Montella, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, 
Stefàno, Sturni, Tempesta, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 26.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

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 21 aprile 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 maggio 2021. 
 

Lì, 21 aprile 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 
 
 
 
 


