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PROCEDURA PER LA RIDETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO PER GLI 

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ CAPITOLINA ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 11 DEL 15 MARZO 

2018. 

 

Il Concessionario he ha p ese tato all’A i ist azio e u  p ogetto pe  l’ese uzio e di lavo i, già 
approvati ed eseguiti e/o collaudati, ovvero,  in corso di collaudo, correlati al prolungamento previsto 

all’art. 11 della D.C.C. 170/2002, per i quali non ha ancora ricevuto il provvedimento di rideterminazione 

della durata della concessione, presenta istanza di rideterminazione della concessione entro 120 giorni 

dall’e t ata i  vigo e del Regola e to adottato on Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11 del 15 

marzo 2018. 

 

L’A i istrazio e, a uisita l’ista za p ese tata dal o essio a io:  

1. nomina (ex L. 241/90) il Responsabile del Procedimento;  

2. effettua una previa verifica della posizione contabile (regolarità dei pagamenti) e giuridico-

a i ist ativa possesso dei e uisiti di ui all’a t. 8  del D.Lgs. /  e ss. .ii.  del 
richiedente. 

Qualora la stessa risulti mancante si provvede a richiedere la regolarizzazione delle posizioni 

mancanti. 

Ad esito positivo del punto 2 

3. procede alla verifica quantitativa della documentazione presentata;  

Qualo a la stessa isulti a a te pot à esse e i teg ata el te i e sta ilito dall’Uffi io 
richiedente. 

4. A e ta, a he edia te sop alluogo p esso l’i pia to spo tivo, l’effettiva ealizzazio e dei lavo i. 
Ad esito positivo dei punti 3 e 4 

 

5. P o ede all’a alisi ualitativa della do u e tazio e p ese tata in ordine alla rispondenza ai 

seguenti criteri di ammissibilità:  

a) Tipologia di intervento edilizio. Le opere realizzate devono rientrare tra gli interventi 

edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria; 

b) Titolo abilitativo. Le opere realizzate devono essere state preventivamente autorizzate da 

Roma Capitale mediante Delibera di Consiglio Comunale / di Assemblea Capitolina, ovvero 

Determinazione Dirigenziale, Autorizzazione Dip. Sport U.O. Tecnica, Nulla Osta alla 

presentazione di D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A.; 

c) Regolare esecuzione. La realizzazione dei lavori deve essere seguita da una certificazione 

di egola e ese uzio e  a fi a del di etto e dei lavo i, ovve o le di hia azio i degli 
organi di collaudo circa la regolare esecuzione; 

d) Di ost azio e dell’avve uto paga e to. Devono essere presentate le fatture di spesa 

recanti quietanza di pagamento (in caso di pagamento in contanti) ovvero copia dei 

o ifi i effettuati o est atto o to a a io da ui si evi a l’effettivo paga e to. 
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Ad esito positivo del punto 5 

 

6. Comunicazione esito al richiedente con contestuale richiesta del Piano Economico Finanziario 

asseverato;  

7. Verifica della congruità del Piano Economico Finanziario;  

8. P edisposizio e della Bozza di Deli e azio e da sottopo e all’app ovazio e della Giu ta 
Capitolina, avente ad oggetto la rideterminazione della durata della concessione al netto del 

periodo già intercorso dalla data di scadenza originaria;  

9. Provvedimento dirigenziale di conclusione del procedimento; 

10. Comunicazione al richiedente di conclusione del procedimento. 

 


