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97ª Proposta (Dec. G.C. del 22 luglio 2015 n. 38) 

 
Approvazione del nuovo "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà 
di Roma Capitale".  

 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 

2002 è stato approvato il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di 
proprietà comunale comprensivo dei relativi allegati; 

Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12 gennaio 2006; 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22 febbraio 2007 e deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 64 del 26 marzo 2008, il Regolamento di cui trattasi è stato 
modificato ed integrato; 

Che l’Amministrazione intende promuovere un nuovo modello di gestione e 
sviluppo dell’impiantistica sportiva pubblica evidenziandone in particolare l’aspetto di 
servizio pubblico ai cittadini e risorsa per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno 
della collettività; 

Che l’impiantistica pubblica, ricoprendo un ruolo fondamentale nel rafforzamento 
del tessuto sociale ed economico della città, deve essere utilizzata al fine di promuovere 
attività sportive, ricreative e del tempo libero per il benessere di tutti i cittadini. Gli 
impianti sportivi pubblici dovranno, in particolare, riconoscersi quali validi luoghi 
privilegiati per una qualificata attività motoria per i cittadini di tutte le fasce di età, dei 
diversamente abili e di tutte le categorie vulnerabili; 

Che inoltre, considerato l’intervallo di tempo intercorso dal primo provvedimento 
regolamentare, le numerose modifiche ed integrazioni intervenute nonché le sopraggiunte 
novità normative, sia a livello nazionale che comunitario, si rende necessario predisporre 
un nuovo testo di Regolamento più rispondente ai principi di trasparenza, imparzialità, 
pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

Che, in particolare, la disciplina regolamentare oggetto del presente provvedimento, 
per le finalità di cui sopra, introduce, tra l’altro, le seguenti principali innovazioni: 

– nuova classificazione degli impianti sportivi di proprietà capitolina; 
– definizione di nuova modalità e criteri per l’aggiudicazione della concessione, all’esito 

della procedura ad evidenza pubblica; 
– nuova procedura per la determinazione del canone di concessione; 
– nuova declinazione dei contenuti della tariffa da adottare nei confronti dell’utenza per 

la pratica sportiva; 
– nuova modalità di rideterminazione della durata della concessione, in funzione 

dell’esecuzione di lavori pubblici sulla struttura gestita; 
– nuovi e più stringenti obblighi a carico del gestore dell’impianto; 
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– la previsione dell’obbligo a carico del concessionario dell’elaborazione di un 
“Programma di efficientamento Energetico dell’impianto sportivo”, coerentemente con 
le disposizioni contenute nel D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, con cui sono state emanate norme per il recepimento della 
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo, il cui obiettivo principale è 
l’elaborazione di Piani nazionali destinati ad aumentare la presenza degli “Edifici ad 
Energia Quasi Zero” (Near Zero Energy Building-NZEB); 

Che, con successiva deliberazione di Giunta Capitolina si procederà 
all’approvazione dello schema di disciplinare, previsto dall’art. 12 del nuovo 
Regolamento, da allegare al provvedimento di concessione, contenente gli obblighi 
prestazionali derivanti dal rapporto con il concessionario, nonché la definizione delle 
penalità in caso di violazione degli stessi; 

 
Preso atto che in data 11 giugno 2015 ai sensi e per gli effetti di cui art. 49 comma 1 

del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, il Direttore del Dipartimento Sport e Qualità della 
Vita  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto nonché attesta ai sensi dell’art. 28, comma 1, 
lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da 
dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione, 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                     F.to: I. Cozza; 
 
Che in data 17 giugno 2015 il Dirigente della XVIII U.O. della Ragioneria Generale 

ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dall’art. 49 
comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                         F.to: P. Di Persio”; 
 
Che sulla proposta in esame e stata svolta, da parte del Segretario Generale, 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; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

preso atto di quanto esposto in narrativa, 

DELIBERA 

1) di approvare il nuovo “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma 
Capitale”, indicato come “Allegato 1” e parte integrante del presente provvedimento; 

2) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002, avente ad oggetto 
“Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”; nonché, la 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 155 del 25 luglio 1995, n. 124 del 18 giugno 
1998, n. 66 del 3 aprile 2000” e n. 4/2006, n. 35/2007 e del Commissario 
Straordinario n. 64/2008. 
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Con successiva deliberazione di Giunta Capitolina si procederà all’approvazione dello 
schema di disciplinare, previsto dall’art. 12 del nuovo Regolamento, da allegare al 
provvedimento di concessione, contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal 
rapporto con il concessionario, nonché la definizione delle penalità in caso di violazione 
degli stessi. 
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