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VERBALE N. 54 

Seduta Pubblica del 14 luglio 2011 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilaundici, il giorno di giovedì quattordici del mese di luglio, alle ore 11,40, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, 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 l’on. Sindaco Giovanni 

ALEMANNO e i sottoriportati n. 57 Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, 
Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, 
Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca 
Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari 
Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari 
Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo 
Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana 
Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile 
Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, 
Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna 
Salvatore, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco. 

 
Assenti i seguenti Consiglieri:  

Guidi Federico, Rocca Federico e Siclari Marco. 
 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Rocca e Siclari hanno giustificato 
la propria assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
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Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Cutrufo Mauro e gli Assessori Antoniozzi Alfredo, Aurigemma Antonio, Belviso Sveva, Bordoni 
Davide, Corsini Marco, Gasperini Dino e Lamanda Carmine. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 78ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’ emendamento: 
 
 

78ª Proposta (di iniziativa consiliare) 
 

dei Consiglieri Rutelli, Casciani, Onorato, Quadrana, Torre e Vigna 
 
Autorizzazione alla candidatura della città di Roma ai XXXII Giochi 
Olimpici e ai XVI Giochi Paralimpici del 2020 e costituzione del relativo 
Comitato Promotore. 

 
Premesso che tra i principi fondamentali che lo Statuto assegna a Roma Capitale, 

coerenti con le vocazioni storiche, culturali e simboliche della Città, è annoverato il 
valore della promozione del dialogo, della cooperazione e della pacifica convivenza tra i 
popoli; 

Che Roma Capitale ha riconosciuto e riconosce tale inestimabile valore nel 
messaggio universale di cui sono portatori i Giochi Olimpici, che rappresentano da 
sempre un contesto di positiva condivisione, dei valori di fratellanza e di leale e pacifica 
competizione tra i rappresentati dei popoli del mondo intero; 

Che il riconoscimento di questo indissolubile legame storico e culturale esistente tra 
Roma ed i Giochi Olimpici, oltre che testimoniato dalla memoria degli straordinari Giochi 
della XVII Olimpiade di Roma nel 1960, ha trovato conferma nella deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina che, con l’ordine del giorno n. 21 del 21 gennaio 2010, 
approvato all’unanimità, ha impegnato il Sindaco a presentare al Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) la candidatura di Roma ad ospitare i XXXII Giochi Olimpici e 
ai XVI Giochi Paralimpici del 2020; 

Che, con lo stesso ordine del giorno, il Sindaco è stato impegnato ad avviare la 
costituzione di un Comitato Promotore per la candidatura della città di Roma in grado di 
elaborare un progetto di alto profilo internazionale, coinvolgendo tutte le più importanti 
realtà istituzionali e di rappresentanza della società civile, sia a livello cittadino che a 
livello nazionale, al fine di ottenere il massimo sostegno, sul piano organizzativo, 
finanziario e culturale, a tale candidatura; 

Che il Consiglio Nazionale del CONI, con decisione assunta il 18 maggio 2010, ha 
scelto la città di Roma per rappresentare l’Italia nella candidatura ai XXXII Giochi 
Olimpici e ai XVI Giochi Paralimpici del 2020; 

Che, il CONI si appresta conseguentemente a formalizzare al Comitato Olimpico 
Internazionale la candidatura della città di Roma, in rappresentanza dell’Italia, a ospitare i 
Giochi Olimpici e Paralimpici in oggetto; 

Che il Comitato Olimpico Internazionale effettuerà la scelta della città ospitante, nel 
corso della sessione che si terrà a Buenos Aires nel settembre 2013; 

Che il supporto alla candidatura di Roma 2020 ha trovato formale espressione anche 
da parte delle istituzioni pubbliche che concorrono al governo del territorio della città 
insieme a Roma Capitale, attraverso formali deliberazioni adottate dal Consiglio della 
Regione Lazio e dal Consiglio della Provincia di Roma; 
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Che la candidatura è in grado di assumere un valore unificante sul piano nazionale, 
non solo in ragione del ruolo di Roma quale Capitale della Repubblica, ma attraverso la 
creazione di rilevanti opportunità economiche e la crescita dell’interesse internazionale 
verso il nostro Paese, come il successivo processo di approvazione di strumenti 
parlamentari, con il sostegno del Governo, definirà formalmente, grazie al più largo 
concorso politico e con i necessari impegni economici; 

Che la candidatura di Roma rappresenta anche un importante contesto di 
promozione per la città, la sua comunità ed il suo territorio più vasto, attraverso la 
valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico; l’affermazione delle eccellenze 
professionali e produttive; la progettazione e la realizzazione di nuovi interventi 
urbanistici ed ambientali; i benefici sociali ed economici derivanti dagli investimenti in 
risorse umane ed infrastrutturali; una vasta partecipazione di giovani e volontari; 

Che la portata dei significati della candidatura olimpica di Roma è stata verificata 
anche in occasione degli Stati Generali di Roma Capitale, svoltisi nello scorso mese di 
febbraio, e confermata dalla centralità strategica che la candidatura riveste all’interno del 
“Piano Strategico di Sviluppo”, in corso di approvazione; 

Che è stata manifestata e concretizzata la disponibilità di importanti personalità del 
mondo istituzionale politico, imprenditoriale, associativo e sociale – oltre che del mondo 
sportivo italiano – a sostenere la candidatura e a collaborare per la migliore operatività del 
Comitato Promotore per la candidatura olimpica di Roma 2020; 

Che, a conclusione delle analisi congiuntamente compiute da Roma Capitale e dal 
CONI, si è potuti pervenire alla redazione di una proposta di statuto per la costituzione, la 
mission ed il funzionamento organizzativo del “Comitato Promotore per la candidatura di 
Roma ai XXXII Giochi Olimpici e ai XVI Giochi Paralimpici del 2020”, proposta il cui 
testo è allegato alla presente deliberazione; 

Che per l’espletamento delle molteplici e complesse attività che saranno svolte dal 
suddetto Comitato Promotore, al pari di quanto disposto dal CONI, partner co-fondatore 
del Comitato Promotore, l’Amministrazione provvederà a stanziare sul competente 
capitolo di Bilancio un importo pari a Euro 1.000.000,00 (un milione) per ogni anno e per 
un periodo di tre anni, per una spesa complessiva di Euro 3.000.000,00 (tre milioni) da 
erogare al Comitato Promotore secondo le modalità che verranno successivamente 
stabilite e da rendicontarsi annualmente con la massima trasparenza da parte del Comitato 
medesimo; 

Che, in ragione delle importanti decisioni urbanistiche ed amministrative da 
assumere e della rilevante complessità tecnica del progetto di candidatura, si rende 
necessario che l’Amministrazione di Roma Capitale supporti le attività del costituendo 
Comitato coinvolgendo direttamente le proprie strutture tecnico-amministrative e quelle 
delle società appartenenti al gruppo Roma Capitale, degli Enti territoriali e dello Stato; 

 
Atteso che in data 8 giugno 2011 il Direttore del Dipartimento Sport ha espresso, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di iniziativa consiliare in argomento. 

Il Direttore             F.to: B. Campanile; 
 

Atteso che in data 12 luglio 2011 il Ragioniere Generale ha espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale                     F.to: F. Salvi; 
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Che la VI Commissione, nella seduta dell’8 luglio 2011, ha espresso parere 
favorevole all’unanimità all’ulteriore iter della proposta; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per i motivi indicati nelle premesse: 

DELIBERA 

a) di autorizzare la presentazione della Candidatura di Roma ai XXXII Giochi Olimpici 
e ai XVI Giochi Paralimpici del 2020, secondo quanto previsto dalle procedure del 
CIO; 

b) di costituire – unitamente al Comitato Olimpico Nazionale Italiano – il “Comitato 
Promotore per la candidatura di Roma ai XXXII Giochi Olimpici e ai XVI Giochi 
Paralimpici del 2020” (in appresso “Comitato Promotore”); 

c) di approvare la proposta di Statuto del Comitato Promotore, secondo il testo di cui 
all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante; 

d) che nella “Consulta dei Promotori” di cui all’articolo 11 dello Statuto facciano parte 
dei quattro rappresentanti di Roma Capitale, oltre il Sindaco, il Presidente della 
Commissione Consiliare Speciale Olimpiadi, il Presidente della Commissione 
Consiliare Roma Capitale, il Presidente della Commissione Consiliare Sport e il 
Consigliere Delegato alle Politiche Sportive; 

e) di istituire una Commissione Assembleare Speciale per la candidatura Olimpica e 
Paralimpica di Roma 2020. 

Le finalità dell’istituzione della Commissione sono: 

1) svolgere funzioni di indirizzo e verifica, di concerto con il Delegato allo Sport di 
Roma Capitale, degli interventi amministrativi legati alla candidatura della Città 
di Roma ai XXXII Giochi Olimpici e XVI Giochi Paralimpici del 2020; 

2) coordinare, di concerto con il Comitato Promotore Roma 2020, le iniziative volte 
a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’evento olimpico e paralimpico, 
stimolando la partecipazione della cittadinanza anche in termini di idee e progetti 
nonché attraverso la collaborazione degli Enti di Promozione Sportiva, degli 
Istituti di Ricerca, delle facoltà universitarie e di tutti i soggetti che possono dare 
un contributo alla promozione dell’evento olimpico e paralimpico; 

3) sovraintendere insieme al Delegato allo Sport di Roma Capitale, l’impatto 
dell’evento sulla città in termini di vivibilità urbana, opere pubbliche e assetto 
urbanistico, nonché la ricaduta dei progetti anche oltre l’evento olimpico 
e paralimpico per il potenziamento dell’impiantistica sportiva e dello sport di 
base; 

4) istituire un Osservatorio di controllo e verifica per garantire la massima 
trasparenza nell’attuazione delle procedure di gara, l’assegnazione di incarichi e 
nelle procedure di spesa in relazione alla candidatura di Roma 2020.  
Tale Osservatorio dovrà essere formato da organismi, associazioni ed organi 
istituzionali competenti che operano nel settore. 

Il Presidente della Commissione relazionerà semestralmente all’Assemblea 
Capitolina sull’andamento dei lavori della Commissione stessa. 

Sarà inoltre compito del Presidente della Commissione rendere pubblica alla Città di 
Roma la suddetta relazione semestrale. 
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La Commissione Assembleare Speciale è composta da dodici membri tra cui un 
Presidente e due Vicepresidenti di cui uno vicario. 

La Presidenza della Commissione sarà espressione dell’intento unitario dell’impegno 
nella candidatura di Roma Capitale. La Commissione Assembleare Speciale ha sede 
presso gli Uffici di ……  

La Commissione verrà costituita con apposita deliberazione assembleare entro 60 gg. 
dalla presente deliberazione. 

f) di approvare l’erogazione di un contributo annuale di Euro 1.000.000,00 
(Euro unmilione) per tre anni, per un totale complessivo di Euro 3.000.000,00 
(Euro tremilioni), da versare al Comitato Promotore per il relativo funzionamento, 
come specificato in premessa; 

g) di versare, in sede di costituzione del Comitato Promotore, l’importo di 
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), a valere sulla predetta assegnazione di fondi 
di cui alla precedente lettera f); 

h) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto costitutivo del Comitato 
Promotore e in tale sede, ad apportare le modifiche o integrazioni, non sostanziali, 
che dovessero rendersi necessarie per esigenze formali o per adeguamenti discendenti 
da norme di legge o da regolamenti, nonché a procedere alla nomina dei componenti 
gli organi del Comitato Promotore secondo quanto previsto nello Statuto; 

i) di supportare le attività del Comitato secondo gli strumenti di coordinamento 
tecnico-progettuale indicati nelle premesse; 

l) di dare mandato ai competenti Uffici di Roma Capitale di adottare tutti gli atti 
amministrativi e contabili richiesti per l’esecuzione della presente deliberazione. 
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          Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 51 voti favorevoli, 2 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Rossin e Storace. 

 
Hanno partecipato alla votazione il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, 
Cianciulli, Ciardi, Cochi, Coratti, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, 
Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, La Fortuna, Marroni, Masini, Masino, Mennuni, 
Mollicone, Naccari, Nanni, Onorato, Ozzimo, Panecaldo, Pelonzi, Piccolo, Policastro, Pomarici, 
Quadrana, Quarzo, Rossin, Rutelli, Santori, Smedile, Stampete, Storace, Todini, Tomaselli, Torre, 
Valeriani, Vannini Scatoli, Vigna, Voltaggio e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 54. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI  

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 19 luglio al 2 agosto 2011 
in un testo incompleto e non sono state prodotte opposizioni. 

La deliberazione è stata nuovamente posta  in  pubblicazione  nel suo testo integrale  
dal 27 luglio 2011 al 10 agosto 2011 e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postilla 
Al segno √  leggasi: 
“commerciale;”. 
 
Lì, 26/07/2011 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 14 luglio 2011. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 


